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Presentazione
Incontri di parole

La relazione di alterità è un caratteristica 
essenziale della parola, dell’enunciazione. 
Nella parola possiamo percepire la presenza di 
un’altra voce, che la rende internamente dia-
logica. La parola propria allude sempre, suo 
malgrado, lo sappia o non lo sappia, a un’altra 
parola. L’incontro di parole non è un’inizia-
tiva dell’io. La parola è dialogica a causa del 
suo passivo coinvolgimento nella parola altrui. 
Il dialogo non è il risultato di una scelta; al 
contrario si subisce il dialogo, si è soggetti ad 
esso. Il dialogo non è il risultato di un atteggia-
mento di apertura all’altro, ma, al contrario, è 
l’impossibilità di chiusura nei suoi confronti. 
Il dialogo e il corpo sono strettamente connes-
si. Le parole sono voci, voci incarnate. Il dialo-
go è impossibile tra menti disincarnate. L’illu-
sione dell’autonomia delle parole è l’illusione 
dell’autonomia dei corpi individuali. 

Il dialogo esclude tutte le forme di egua-
glianza, di reciprocità fra l’io e l’altro, come 
pure ogni forma di sintesi. In questa prospet-
tiva, la relazione dialogica risulta asimmetrica, 
irreversibile.

L’identità non è solo falsa ma anche peri-
colosa e distruttiva – sia nel caso della coscien-
za dell’io sia in quello della identità collettiva, 
di una comunità, di una lingua, di una cultura 
– quando è concepita in termini di separatez-
za dall’altro e di confl itto, in conformità alle 
tendenze ideologiche dominanti. 

Presentation
Encounters among words

The alterity relation is an essential charac-
teristic of the word, the utterance. In the word 
we can perceive the presence of another word, 
which renders it internally dialogic. One’s own 
word alludes always, in spite of itself, whether 
it knows it or not, to another word. Encounter 
among words is not an initiative taken by self. 
The word is dialogic because of its passive in-
volvement with the word of the other. Dialogue 
is not something we choose; on the contrary, 
we suffer dialogue, are subject to it. Dialogue is 
not the result of an open attitude towards the 
other, but, on the contrary, it is the impossibility 
of closing to the other. Dialogue and body are 
closely interconnected. Words are voices, em-
bodied voices. Dialogue is not possible among 
disincarnated minds. The illusion of autonomy 
of the word is the illusion of autonomy among 
individual bodies. 

Dialogue excludes all forms of equality, 
reciprocity between self and other, as well as 
all forms of synthesis. From this perspective 
the dialogic relationship is asymmetrical, ir-
reversible. 

Identity is not only false but also danger-
ous and destructive – whether a question of 
consciousness of self or of collective identity 
(a community, a historical language, or a cul-
ture) – when conceived in terms of separation 
from the other and of confl ict in accord with 
dominant ideological tendencies. 
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La viva e dinamica realtà della lingua non 
può essere costretta entro le categorie della 
linguistica uffi ciale, che astrae dall’interna 
dialogicità e dalle voci concretamente orien-
tate e specifi camente intonate, cioè dall’orien-
tamento valutativo, pragmatico, ideologico 
della parola.

Questo stesso testo è il risultato di incon-
tri di parole differenti; e un lettore attento 
può identifi care voci e nomi diversi – Bachtin, 
Lévinas, ecc. – che costituiscono le pietre mi-
liari, les jalons, di un percorso di ricerca.

Augusto Ponzio

The living dynamic reality of language 
cannot be grasped through the categories of 
offi cial linguistics, which abstract from inter-
nal dialogism of the concretely oriented and 
specifi cally accentuated word, that is, from the 
word’s valuative, pragmatic, and ideological 
orientation. 

The text we are now presenting is itself the 
result of encounter among different words 
such that the attentive reader can identify in it 
different voices and names – Bakhtin, Levinas 
etc. – which constitute the milestones of a re-
search itinerary.

Augusto Ponzio



Incontri di parole 
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AUGUSTO PONZIO  PAROLE E NOMI. JALONS DI UN PERCORSO DI RICERCA

Chiamo sensi le risposte a delle domande. Ciò che non risponde ad alcuna domanda è per 
noi privo di senso. [...] Carattere responsivo del senso. Il senso risponde sempre a delle 
domande. Ciò che non è risposta a qualcosa ci sembra insensato, avulso dal dialogo. 
Senso e signifi cato. Il signifi cato è avulso dal dialogo, ma ne è astratto in modo 
intenzionale e convenzionale. C’è in esso una potenzialità di senso (M. Bachtin, Dagli 

appunti del 1970-71, trad. it. Torino, Einaudi, 1988: 363-364).

1. César Chesneau Du Marsais, Giuseppe Semerari, Emmanuel Lévinas; 2. Alfred Ayer, Schubert-Soldern; 
3. Ferruccio Rossi-Landi, Sergio Piro, Adam Schaff; 4. Michail Bachtin e il suo Circolo; 5. Julia Kristeva, 
Gilles Deleuze, Félix Guattari, Armando Verdiglione, Jacques Derrida; 6. Roland Barthes, Maurice Blanchot; 
7. Noam Chomsky e Thomas A. Sebeok; 8. Vito Carofl io, Claude Gandelman; 9. Massimo A. Bonfantini; 10. 
Thomas A. Sebeok e Michail Bachtin; 11. Altri nomi, altri incontri di parole; 12. Bibliografi a complementare.

1. César Chesneau Du Marsais, Giuseppe Semerari, Emmanuel Lévinas 

Da Lévinas: ecco un possibile punto di partenza per ricostruire il percorso della mia ricer-
ca. Poi Bachtin. Da Lévinas a Bachtin, e da Bachtin a Lévinas: un itinerario, un viaggio nella 
parola. E in questo percorso, Kierkegaard, Peirce, Marx, Blanchot, Bataille, Barthes, Kristeva, 
Rossi-Landi, Schaff, Sebeok... Si tratta di una rifl essione non interrotta benché essa non abbia 
escluso l’ascolto di altre parole, che però hanno contribuito al proseguimento di un cammino 
che, partendo da Lévinas, ci riporta a Lévinas, un cammino che non ha la forma di un cerchio 
ma di una spirale. 

Ma il mio interesse per il linguaggio e la linguistica è precedente e prende l’avvio con un la-
voro, durante i miei studi universitari, sul tema, non da me scelto, ma assegnatomi da Giovanni 
Papuli, poi professore ordinario di Storia della fi losofi a a Lecce ma allora assistente, nell’Uni-
versità di Bari, presso la cattedra di Storia della fi losofi a di Antonio Corsano: “La métaphysique 
de la grammaire di C. C. Du Marsais” (inedito,1963). César Chesneau Du Marsais (1676-1756) 
partecipò alla redazione delle voci di linguistica nella l’Encyclopédie di Diderot e d’Alembert.

 L’idea dominante nella métaphysique de la grammaire è certamente quella della lingua na-
turale dell’ordine naturale, ordo naturalis, che ogni lingua possiede, ma quest’ordine naturale 
è conforme, per Du Marsais, all’abitudine contratta naturalmente dall’infanzia nell’incontro 
della parola altrui oltre che alla stessa esperienza percettiva che trova espressione nel parlare. È 
per esempio, l’ordine, scrive Du Marsais, “qui doit avoir été le premier dans l’esprit de Ciceron 
quand il a commencé sa lettre par ‘Raras tuas’ [Raras tuas quidem, fortasse enim non perferuntur, 
sed suaves accipio litteras], car comment aurait-il donné à ces deux mots la terminaison du genre 
féminin s’il n’avait pas eu dans l’esprit litteras? Et pourquoi aurait-il donné la terminaison de 
l’accusatif s’il n’avait pas voulu faire connaître que ces mots se rapportaient à j’ai reçois dans le 
moment une de votre lettres: vous m’écrivez bien rarement, mais elles me font toujours une sensible plaisir?” 
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(citato da Julia Kristeva, Le langage, cet inconnu, Parigi, Seuil, 1969: 183). Il grammatico deve fare 
“l’anatomie des phrases”, per ritrovare l’ordine naturale, dice Du Marsais, per ritrovare l’enun-
ciazione che vive nel contesto e nel rapporto con l’enunciazione altrui. 

Interessato in quegli anni alla fenomenologia di Husserl e Merleau-Ponty, e studiando di 
Husserl Esperienza e giudizio, che Giuseppe Semerari aveva adottato per il primo e il secondo 
anno di Filosofi a teoretica, tenni ad evidenziare particolarmente la distinzione stabilita da Du 
Marsais, tra “adjectifs physiques”, che indicano le impressioni che gli oggetti generano sui nostri 
sensi, e “adjectifs métaphysiques”, che, a differenza dei primi, indicano il punto di vista di chi 
considera gli oggetti. Du Marsais si spiega con un esempio: supponiamo che vi sia un gruppo 
di alberi in una valle e che due uomini si avvicinino ad essi da due direzioni opposte. Ciascuno 
di essi guardando gli alberi dice: ‘Ecco il primo’. Quell’albero, che l’uno chiama ‘primo’, è 
per l’altro l’‘ultimo’; ciò che l’uno chiama ‘quest’albero’ è per l’altro ‘quell’albero’. “Adjectifs 
metaphysiques” sono pertanto gli aggettivi e i pronomi dimostrativi, possessivi, indefi niti, nu-
merali. Sono aggettivi metafi sici anche gli articoli; e lo sono anche aggettivi come ‘necessario’, 
‘accidentale’, ‘possibile’, ecc. (v. nel vol. I dell’Encyclopédie, le voci ‘Adjective’ e ‘Article’). Mi 
sembrava degno di rilievo il fatto che ‘necessario’ rientri per Du Marsais tra gli “aggettivi metafi -
sici”, che cioè venga considerato come un aggettivo che indica un punto di vista. ‘Necessario’ e 
‘assoluto’ sono pertanto distinti. Ritroviamo tale distinzione in Kant: la conoscenza è universale 
e necessaria ma relativa, nello stesso tempo, al punto di vista umano. Facevo notare quanto qui 
siamo lontani dalla fi losofi a spinoziana e vicini al criticismo. In Du Marsais si afferma la relatività 
del necessario; nulla è assolutamente necessario, nulla è necessario per naturale determinazio-
ne. Il necessario dipende dal soggetto esperiente. 

Fu la prima volta che mi occupai, e con grande interesse, di argomenti di Filosofi a del lin-
guaggio. L’importanza di Du Marsais, di cui mi resi conto, mi fu confermata in seguito – quando 
mi occupavo (nel 1969-70) di Chomsky e della “linguistica cartesiana” – dal libro di Luigi Rosiel-
lo Linguistica illuministica (Bologna, Il Mulino, 1967).

Cominciai, verso la fi ne del 1962, a frequentare la Facoltà di lettere e fi losofi a dell’Università 
di Bari, essendomi iscritto al corso di laurea in Filosofi a. Tranne qualche lezione di Mario San-
sone, una sola di Virgilio Paladini e alcune lezioni di Antonio Corsano, seguii soltanto le lezioni 
di Giuseppe Semerari. Quando cominciai a frequentare, il suo corso di lezioni era già iniziato da 
qualche settimana. Il disorientamento iniziale al primo impatto con la Facoltà mi impedì di avere 
subito un quadro chiaro delle lezioni e dei relativi docenti. Così la prima lezione che ascoltai del 
prof. Semerari fu un fatto che si potrebbe dire casuale, perché credevo di avere a che fare con il 
corso di storia della fi losofi a e con il prof. Corsano.

Il prof. Semerari insegnava allora Filosofi a morale – e anche Filosofi a teoretica, ma quest’ul-
timo insegnamento riguardava il secondo anno di corso. Le lezioni si tenevano in una auletta 
(l’aula VI) perché eravamo in pochi a frequentare – ma anche in pochi ad essere iscritti a Filo-
sofi a.

Mi colpì molto la capacità di tenere, da parte del prof. Semerari, un discorso della durata 
di due o tre ore organizzato perfettamente sul piano sintattico, estremamente chiaro, costruito 
secondo un ordine preciso e gradualmente orientato verso una conclusione, che rendeva ogni 
lezione come un capitolo a sé stante e autosuffi ciente. Il rigore terminologico: anche questa 
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era una caratteristica attraente delle lezioni di Semerari. Ma, soprattutto, ciò che affascinava e 
coinvolgeva era il fatto che sembrava che egli parlasse a ciascuno di noi. La lezione era proprio 
fatta per noi studenti, ma non considerati in maniera anonima e generalizzata. Oltre che di 
eccellenti capacità didattiche, si trattava di disposizione dialogica: un discorso che sapeva coin-
volgere individualmente e che si metteva a disposizione di ciascuno in maniera interlocutoria; 
una parola rivolta all’altra parola. 

Nei due Frammenti di diario (Fasano, Br., Schena), il secondo apparso appena qualche mese 
prima della sua morte (1996; il primo è del 1994), concernenti rispettivamente gli anni ’62 e 
’63, in cui Semerari fa spesso riferimento ai suoi corsi di quel periodo, possiamo ora leggere 
come egli, dall’altra parte, vi partecipava: “Sento moltissimo le lezioni che faccio. Perciò torno 
a casa esaurito, spompato, talora con i polmoni doloranti”. 

Nell’anno accademico 1962-63 Semerari svolgeva il suo nono anno di insegnamento univer-
sitario. Aveva fi no allora pubblicato I problemi dello spinozismo (1952), Storicismo e ontologismo critico 
(1960, 1953 con il titolo Storia e storicismo), Dialogo storia valori (1955), Interpretazione di Schelling 
(1958), Responsabilità e comunità umana (1960, 1966), Scienza nuova e ragione (1961, 1966; nel 
1979 ripubblicata come prima parte di Civiltà dei mezzi e civiltà dei fi ni, Verona, Bertani, dove 
la seconda parte era La lotta per la scienza del 1965; nuova edizione a cura di Furio Semerari 
con premessa di Carlo Sini, Milano, Guerini e Associati, 2009), La fi losofi a come relazione (1961, 
nuova edizione a cura di Ferruccio De Natale, Milano, Guerini e Associati, 2009), Da Schelling a 
Merleau-Ponty (Urbino, Cappelli, 1962).

Storicismo e ontologismo critico, in programma quell’anno, è dedicato alla fi losofi a di Pantaleo 
Carabellese, di cui Semerari era stato allievo a Roma e sul cui pensiero ritornò nel libro del 
1982, La sabbia e la roccia. L’ontologismo critico di Carabellese è la lucida messa in discussione 
dello storicismo come moderna religione della storia che tutto comprende e giustifi ca e che 
conduce al crudo realismo politico e alla affermazione esplicita o implicita dei valori della for-
za e della potenza. Ciò che a Semerari interessava particolarmente evidenziare era che, nella 
prospettiva critica di Carabellese, il riconoscimento della storicità si identifi ca con l’assunzione 
di un atteggiamento di controllo e di responsabilità – due concetti particolarmente importanti nel-
la successiva rifl essione fi losofi ca di Semerari. Ciò perché Carabellese recupera dell’esistenza, 
come sua struttura essenziale, la temporalità, la pluralità, la relazione, l’alterità. 

Il passaggio di Semerari al relazionismo e poi alla fenomenologia di Husserl e di Merleau-
Ponty (della ripresa della fenomenologia in Italia Semerari è stato, con Enzo Paci, l’artefi ce 
principale, facendo anche parte del comitato di redazione della rivista di Paci, Aut-Aut, dal 
1957 fi no al ’73) è già prefi gurato in Storicismo e ontologismo critico, che individua nell’ontologia 
critica e nell’analisi fenomenologica il comune progetto di problematizzare la storia a partire 
dalle condizioni dell’esistenza individuale. La fenomenologia si presenta a Semerari come reale 
alternativa al dogmatismo. Essa non privilegia un solo signifi cato del mondo assolutizzandolo, 
come fanno le fi losofi e caratterizzate dall’“angoscia della plurisignifi cabilità”, ma, al contrario, 
assume la plurisignifi cabilità come la condizione stessa della costituzione della verità e degli altri valori. 
Mentre lo storicismo, alla stessa maniera del naturalismo, dello psicologismo e del positivismo, 
assolutizza i fatti e crede di risolvere la storia in tale assolutizzazione, invece sia la fenomeno-
logia, sia l’ontologismo critico si interrogano sul fondamento, l’origine e il valore della storia. 
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Diversamente dal signifi cato di “storia” della tradizione storicistica, la storia fenomenologica-
mente considerata non si esaurisce nella genesi culturale e spirituale, ma comprende anche i 
processi di emersione e i rapporti di dipendenza di tale genesi dai livelli infrastrutturali della 
vita organica, animale, biologica. 

Nella fenomenologia che abbia in una teoria della corporeità (nei suoi aspetti normali e pa-
tologici, di sviluppo e di decadimento) la premessa a una critica della ragione, anche il relazio-
nismo trova il proprio inveramento, dato che, come Semerari scrive nel suo Frammenti di Diario, 
1963, la relazione come tale non è valore. Fondamento del valore e della relazione è la struttura 
del proprio essere al mondo, evidenza primaria alla quale va riportata ogni altra evidenza.

La fenomenologia, in una pagina del suo diario del 1963, viene sinteticamente caratterizzata 
come “passaggio dalla evidenza oggettiva (o formale) alla evidenza originaria, per la quale ogni 
oggetto diventa fenomeno della coscienza e dell’io empirico, che è anche corpo, materialità, fi -
siologia, psicologia, biografi a, oltre che mente e ragione”. Un’altra implicazione fondamentale 
della correlazione fenomenologica e ontologico-critica io-mondo è che “la soggettività non può 
pervenire alla verità da sola, solipsisticamente, bensì nella e attraverso la comunità intersog-
getiva”. Numerosi sono i testi in cui Semerari si è occupato di Husserl. I principali suoi “studi 
husserliani” sono raccolti nel libro del 1989 Skepsis (in collaborazione con Ferruccio De Natale, 
Bari, Dedalo).

Già da quanto precede si può comprendere il rapporto che Semerari stabilisce fra fi losofi a 
e scienza. Una volta che ci si liberi dal riduzionismo degli schemi fi sicalisti e fi sico-matematici, 
risulta che scienza è ogni atteggiamento mediante il quale si risponde alla situazione di insicu-
rezza, inevitabilmente presente nei rapporti col mondo naturale, gli altri e se stessi, in termini 
di responsabilità e di autonormatività. La fi losofi a è secondo Semerari presa di coscienza scientifi ca 
della condizione umana storicamente specifi cata. A questa problematica Semerari dedicò il 
libro signifi cativamente intitolato La lotta per la scienza (Milano, Silva, 1965). 

Ma alla insecuritas, quale condizione strutturale dell’essere umano, è possibile reagire anche 
esorcizzandola con mistifi cazioni, riduzionismi e semplifi cazioni fi losofi che, ignorando e met-
tendo a tacere le inquietanti domande che sono state poste, per limitarci al pensiero posthege-
liano, da autori quali Kierkegaard, Marx, Nietzsche e Freud. Su questo duplice atteggiamento 
della fi losofi a Semerari rifl ette nel libro del 1983, Insecuritas. Techinche e paradigmi della salvezza, 
e in diversi saggi recenti, prima pubblicati nella rivista quadrimestrale di critica fi losofi ca Para-
digmi da lui fondata e diretta dal 1982, e successivamente raccolti nel suo libro del 1992, Speri-
mentazioni (Schena). Ma già nel diario del 1963 troviamo chiaramente individuata nello stato 
permanente di insecuritas la genesi di ogni posizione dogmatica in quanto risposta illusoria al 
“bisogno di sapere che c’è qualcosa di già costituito e fi sso, capace di assicurare una solida e 
indiscutibile garanzia contro le incertezze e i dubbi della soggettività”. L’alternativa è l’atteg-
giamento scientifi co: “La scienza origina dal bisogno dell’uomo di vincere l’insicurezza della 
propria condizione esistenziale. La scienza è lotta per la vita, lotta contro la morte”. 

Come pure si trova avviata nei testi e nelle lezioni di Semerari degli inizi degli anni Sessanta 
la sua rifl essione sul pensiero di Marx, che troverà sviluppo in seguito, soprattutto in rapporto 
alla questione della “scienza nuova”, espressione di manifesta derivazione vichiana, adoperata 
nel titolo stesso del libro del ‘61 (poi riunito con quello del ‘65, La lotta per la scienza, nel volume 
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del 1979 Società dei mezzi società dei fi ni), per denotare un paradigma materialistico di problema-
tizzazione fi losofi ca della scienza. In quest’ottica si situano alcune parti del libro Filosofi a e potere 
(Dedalo, 1973) e “Il paradigma della ‘scienza nuova’ e la sua forma marxiana”, incluso nel libro 
del 1992, Sperimentazioni.

Il ruolo formativo dell’insegnamento di Giuseppe Semerari non solo nell’ambito della fi lo-
sofi a come professione, ma pure nelle scelte e negli orientamenti, anche politici, di coloro che 
l’hanno ricevuto, può risultare da quest’altro passo dei Frammenti di diario,1963: “Dopo aver par-
lato nella sede dell’‘Einaudi’ di Bari sul tema ‘Fenomenologia e Marxismo’, a uno dei giovani 
presenti che mi chiedeva quale indicazione io potessi dare alle generazioni degli anni Sessanta, 
ho risposto che a mio giudizio, la regola fondamentale è di non accettare come valido ciò alla 
cui costituzione e defi nizione non si sia potuto in qualche modo partecipare personalmente 
nella propria autonomia e responsabilità. Poiché si discuteva di fenomenologia, ho voluto, a 
questo proposito, sottolineare che la quintessenza della fenomenologia può essere così epressa: 
non è necessariamente vero e valido ciò che io costituisco per me, ma certamente non è vero né valido ciò che 
si costituisce e sta senza che io ne possa mai essere un termine di riferimento e di defi nizione”. 

Il testo di riferimento delle lezioni di Filosofi a morale del corso del 1962-63 era Stevenson, 
Etica e linguaggio (Milano, Longanesi, 1962). Trovai nelle lezioni di Semerari un stretto collega-
mento con le mie le letture fatte durante l’estate, terminati gli esami di maturità. 

La fi ne della scuola mi sembrò una grande liberazione, il tempo era fi nalmente mio. Lessi 
moltissimo secondo un piano di studi molto preciso incentrato su problemi di fi losofi a morale 
e di fi losofi a della conoscenza. Questi studi andavano di pari passo con l’uscita dei volumi del 
Saggiatore, in particolare quelli della collana “La cultura”. Lessi Omaggio a Husserl di vari autori, 
fra cui Giuseppe Semerari (ma sarà retrospettivamente, dopo che avrò conosciuto Semerari 
all’università, che noterò che egli è uno degli autori); Karl Jaspers, La bomba atomica e il destino 
dell’uomo; Edmund Husserl, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale; Antonio 
Banfi , Galileo Galilei; Merleau-Ponty, Senso e non senso; Geymonat, Saggi di fi losofi a neorazionalistica, 
Einaudi. Lessi anche diverse opere di narrativa: Hemingway, Conan Doyle; Il disprezzo, Gli indiffe-
renti e La Noia di Moravia, Pasolini... Vivevo la fi ne della scuola come sfrenata libertà di seguire 
i più diversi interessi di lettura, dalla critica cinematografi ca (Guido Aristarco) all’“enigma dei 
manoscritti del Mar Morto” (che ritrovai, all’università, come argomento del corso di lezioni di 
David Donini). E poi la storia della fi losofi a attraverso Abbagnano e anche riletta in Geymonat, 
utilizzato durante il periodo scolastico, ma che ora acquistava attrazione e un senso diverso. E 
poi Gellner, Parole e cose (Il Saggiatore)... . Nella biblioteca provinciale di Brindisi scoprì testi di 
Enzo Paci e quelli sull’esistenzialismo positivo di Abbagnano. In settembre e ottobre frequentai 
questa biblioteca assiduamente. Il fatto che l’inizio delle lezioni all’università non fosse prima 
di novembre mi dava altro tempo disponibile, completamente mio. I testi di fi losofi a letti erano 
da me riassunti e commentati. E prima sotto forma di brevi rifl essioni e poi in maniera sempre 
più ampia e sistematica cominciai a scrivere di argomenti fi losofi ci. Un quaderno dalla coper-
tina arancione e intitolato L’esistenzialismo, che tutt’ora conservo, fu uno dei risultati di questo 
periodo di transizione dalla scuola all’università.

Il primo rapporto diretto con Semerari avvenne nel corso dei seminari che teneva nel po-
meriggio due volte la settimana. In questi seminari, gli studenti, a turno, tenevano relazioni 
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su testi indicati da lui. A me fu assegnata una relazione su Le due fonti della morale e della storia 
di Bergson, opera che trovai nella biblioteca provinciale di Brindisi. La mia lettura di Bergson 
piacque a Semerari, che intervallò la mia relazione con suoi commenti e sintesi sottolinendo 
i punti della mia esposizione che egli riteneva più interessanti e su cui voleva far convergere 
l’attenzione degli studenti.

Due libri di testo del corso di Filosofi a teoretica che ebbero molta importanza per me furono 
Husserl, Esperienza e giudizio e Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione. Mi affascinavano le 
descrizioni fenomenologiche della percezione, lo studio di Merleau-Ponty sulla pittura di Cé-
zanne. Sono di questo periodo anche la lettura del Diario fenomenologico di Enzo Paci, la Lettera 
al padre di Kafka (collana “Le silerchie” del Saggiatore), la scoperta della rivista Aut Aut. Delle 
lezioni del corso di fi losofi a teoretica dell’anno accademico 1963-64 intitolato Esperienza e pre-
dicazione sono stati riuniti in volume (pronto per la stampa ma non pubblicato) gli appunti di 
Maria Solimini a cura di Julia Ponzio e Filippo Silvestri.

Nel 1973 Giuseppe Semerari pubblicò Filosofi a e potere. In La critica sociologica (28: 193-198), 
la rivista diretta da Franco Ferrarotti, pubblicai la recensione a questo libro. Ne riporto alcune 
parti.

Impostata in riferimento alle reali contraddizioni della società contemporanea, investendo 
la questione del ruolo sociale del fi losofo e dell’intellettuale in generale nel sistema capitalisti-
co, considerata attraverso il confronto con le posizioni della fi losofi a che più signifi cativamente 
esprimono le ideologie delle parti maggiormente antagoniste di questo sistema, la problematica 
affrontata in Filosofi a e potere esce dalla astrattezza, dal moralismo, dall’umanesimo borghese, dal 
naturalismo, secondo cui spesso viene condotta la critica al potere istituzionalizzato, e si presenta 
come autentica espressione di rifl essione di “fi losofare contemporaneo”. Semerari aveva spiegato 
questo concetto in uno scritto del 1962 che l’assumeva come tema: “il fi losofare contemporaneo” 
come interrogazione sull’“attuale” e come sua messa in questione. La tendenza dell’esercizio 
del potere nell’ambito del sociale consiste nel fatto che esso tende a spogliare coloro sui quali 
si estende della propria responsabilità, impedendo la possibilità del pubblico controllo, della 
discussione della revisione e del cambiamento delle istituzioni attraverso le quali esso si esercita. 
Si tratta del potere reifi cato, sacralizzato, le cui istituzioni, nate in funzione di bisogni storico-so-
ciali, si sottraggono alla possibilità di nuove scelte motivate da nuovi bisogni e da nuove esigenze 
relative al livello di sviluppo delle forze produttive e alle contraddizioni sociali. 

“Il punto critico e più drammatico della situazione odierna”, scrive Giuseppe Semerari in 
Filosofi a e potere (p. 185), “è il fatto che noi, nonostante la rivoluzione scientifi ca, nonostante il 
razionalismo, nonostante lo storicismo, nonostante il socialismo, non riusciamo ancora ad af-
francarci dalla psicologia del sacro, di cui scienza, razionalismo, storicismo e socialismo dovreb-
bero essere le confutazione e l’alternativa; e, anche quando abbiamo lasciate coscientemente 
le antiche tradizioni mistiche e religiose, non sappiamo ancora pensare ad agire in maniera 
concretamente umanistica, nello spirito cioè della scienza, del razionalismo, dello storicismo e 
del socialismo, e della scienza, della ragione, della storia e del socialismo facciamo altrettante 
superstizioni”. 

La critica a ogni forma di sacralizzazione e di feticismo viene condotta da Semerari soprattut-
to attraverso il costante riferimento, da una parte, alla teoria marxiana – che fi n dalla critica della 
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fi losofi a del diritto pubblico di Hegel, e cioè dell’inversione del rapporto fra uomo, stato e legge, 
e poi con la critica del feticismo della merce, soprattutto nei Grundrisse e nel Capitale, si delinea 
come presa di posizione contro ogni forma di feticizzazione –; dall’altra, alla fenomenologia hus-
serliana come alternativa antinaturalistica e antisostanzialistica. Semerari si richiama alla critica 
antiburocratica della democrazia formale e borghese condotta da Marx, che, particolarmente 
nella Guerra civile in Francia in riferimento alla Comune di Parigi, indica nella estinzione della bu-
rocrazia, espressione di un potere separato e sovrapposto, e nella coincidenza dell’esercizio del 
potere con l’esercizio generale della responsabilità individuale le condizioni del passaggio dalla 
democrazia formale borghese alla democrazia reale, in cui si pongono i concreti presupposti del-
la realizzazione degli individui come centri attivi di responsabilità (v. Filosofi a e potere: 189-190). 

La fi losofi a come critica della feticizzazione del potere, di contro alla identifi cazione del sin-
golo con organismi collettivi reifi cati e con i suoi apparati burocratici, prende posizione per 
la parte subordinata e dominata delle relazioni di potere, e si realizza secondo il modello che 
Semerari chiama del “fi losofare dal basso”. La fi losofi a si orienta secondo tale modello quando è 
espressione di un atteggiamento radicalmente empiristico, coincidente con l’assunzione dell’uo-
mo, nella sua materialità storicamente determinata, a principio della fi losofi a (cfr. ivi: 40). 

Nell’uso che io faccio del termine “empirismo” – scrive Semerari – intendo recuperarne l’eti-
mologia più antica, che risale alla fi losofi a greca: l’empirismo come atteggiamento fi losofi co 
fondato sull’empiria, sulla esperienza vissuta, sul processo di una ricerca aperta e esposta alla 
provvisorietà di ciò che si tenta e si prova, sostenuta da ipotesi che potranno essere verifi cate ma 
che potranno anche essere falsifi cate (ivi: 44). 

In questo senso, in Protagora, Hume, Marx e Husserl vengono indicati i momenti della 
storia della fi losofi a in cui maggiormente si realizza la radicalizzazione empiristica. Alla radi-
calizzazione empiristica non è estranea la problematica dello scetticismo, l’“esperienza della 
scepsi” come luogo della verifi ca delle ovvietà delle “certezze”, siano esse le certezze del “senso 
comune” o le certezze “scientifi che” (v. ivi: 50-63). 

Assumere il modello del “fi losofare dal basso”, il modello “empiristico”, signifi ca accettare 
tutti i rischi della ricerca e la possibilità della confutazione, signifi ca porsi in permanente stato 
di domanda, ove il domandare non è esercizio retorico, ma espressione di una reale situazione 
di bisogno, di indecisione, di dubbio, di incertezza (v. ivi: 63-80). Sotto questo aspetto, “il fi lo-
sofare dal basso è tutt’uno con la scelta per la scienza, ché la scienza è il livello massimo a cui 
possa innalzarsi il domandare” (ivi: 11). 

D’altra parte, alla problematica della scienza conduce anche la determinazione della nozione 
di “responsabilità” come reale termine antitetico delle forme reifi cate di potere, dal momento 
che non è possibile reale responsabilità senza la scelta per la scienza e il rigetto di ogni specie di 
tecnica magico-reliogiosa fondata sulla fede in poteri superiori dell’uomo. Anzi, “responsabilità 
vuol dire competenza, organizzazione scientifi ca e razionale cioè tecnica, della partecipazione e 
del controllo democratici” (ivi: 195). Perché la scienza possa fungere da condizione della respon-
sabilità, piuttosto che rappresentare anch’essa una forma di potere feticizzato, sacralizzato, che ha 
perduto la funzione e il senso per i quali si è storìcamente costituita, è necessario che la fi losofi a 
non l’assuma come mera descrizione e spiegazione di dati oggettivi, come dato fra i dati, e non si 
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riduca, a sua volta a descrizione delle strutture categoriali e linguistiche della scienza, a descrizio-
ne della sua organizzázione formale. 

La determinazione del rapporto fra fi losofi a e scienza e della funzione che la fi losofi a si as-
segna in questo senso costituisce una dei momenti decisivi della specifi cazione della partiticità 
della fi losofi a, cioè della scelta fra materialismo e idealismo, più precisamente fra idealismo e ma-
terialismo moderno, cioè il materialismo storico-dialettico. La contrapposizione di idealismo e 
materialismo moderno è l’espressione teorica della confl ittualità della società contemporanea. 
Il materialismo moderno rappresenta la presa di coscienza delle parti subalterne del sociale, 
sicché in esso l’affermazione della prassi, della trasformazione, non si riferiscono, come si crede 
in base ad una sua riduzione pragmatistica, a qualunque prassi a qualunque trasformazione, ma 
alla prassi politica, alla trasformazione orientata nella direzione della soppressione dello sfrutta-
mento dell’uomo e della separazione fra lavoro e condizioni oggettive del lavoro (v. ivi: 92-93). 

Nella stessa misura in cui l’idealismo lavora per il perpetuamento indefi nito del potere dei ceti 
dominanti a cui conferisce il crisma della necessità cosmico-storica, il materialismo, ideologia dei 
ceti subalterni in via di emancipazione, è impegnato nel dissolvimento di quel potere, al quale 
toglie ogni velo mistico e di cui mostra le fi n troppo umane ragioni e le origini del tutto terrene. 
Questo è il senso del metodo empirico nell’uso che ne fa il materialismo moderno, al di là dei 
limiti ristretti dell’empirismo storico e in contrapposizione al metodo speculativo della teologia 
dell’idealismo (ivi: 97)
 
L’idealismo non è soltanto affermazione del primato del soggetto rispetto all’oggetto, della 

scienza rispetto alla realtà materiale. Si deve parlare di idealismo anche a proposito della ridu-
zione della fi losofi a ad analisi formale della scienza, la cui validità è data dal suo stesso sussistere 
di fatto. Perciò

 
dall’idealismo si esce materialisticamente solo quando abbandonati il formalismo e il positivi-
smo, la scienza sia problematizzata sino al punto di riconoscerne le ragioni materiali a partire 
dai bisogni umani reali, di cui è, in linea di principio, soddisfazione razionale, e di vederne la 
specifi ca funzione alla quale assolve, con la propria organizzazione sintattica, nel processo di pro-
duzione e riproduzione dell’esistenza umana così come tale processo è storicamente strutturato 
oggi nell’ambito del mercato mondiale e nella dialettica di mercato mondiale e comunismo (ivi: 
111). 

Sotto questo riguardo, il materialismo, come tipico modello di “fi losofare dal basso” scopre 
ciò che l’idealismo occulta e mistifi ca con la riduzione del problema della scienza a problema 
di ordine meramente formale, e della fi losofi a a sintassi logica del linguaggio delle scienze: cioè 
evidenzia i rapporti fra la scienza contemporanea e l’organizzazione capitalistica, la funzionalità 
della ricerca scientifi ca alla 1ogica dell’accumulazione capitalistica e alla riproduzione degli 
attuali rapporti di potere. 

Il rapporto fra fi losofi a e scienza ha dunque un carattere fondamentalmente politico sia 
quando si evidenzino i nessi strutturali intercorrenti fra scienza e produzione capitalistica, sia 
quando, come logica della scienza e dichiarandosi apartitica e neutrale, la fi losofi a contribui-
sce alla giustifi cazione e al mantenimento dei vigenti rapporti sociali di produzione. In questo 
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senso diventa interessante la lettura della husserliana Crisi delle scienze europee, in cui la denunzia 
della crisi è appunto la denunzia della riduzione della scienza al suo apparato formale e alla sua 
esistenza di fatto. Ed è in questo senso che la fenomenologia, come critica del feticismo e del 
naturalismo in funzione dell’autoconsapevolezza e dell’autoresponsabilità, risulta anch’essa un 
esempio di “fi losofare dal basso”. 

Il principio di autoresponsabilità unisce, in perfetta continuità, l’idea della fi tosofi a come 
scienzá rigorosa e il concetto della crisi. Alla luce retrospettiva della Crisi, la scienza rigorosa 
appare 1’autoproblematizzarsi del sapere, in modo che per esso ne può andare la responsabilità 
dell’uomo stesso. Se la fi losofi a è questo autoproblematizzarsi della scienza, attraverso di essa il 
sapere scientifi co ritrova l’uomo e l’uomo assume, in rapporto a se stesso, la responsabilità delle 
proprie costruzioni scientifi che e, più in generale, delle sfere di oggettività ove, volta per volta, si 
progetta (ivi: 138). 

Lo specifi co di una fi losofi a realmente alternativa alle diverse forme di feticizzazione e sacra-
lizzazione del potere, la cui motivazionc è pur sempre di ordine socio-politico, sta nel suo avere 
come fi ne l’autoresponsabilità, l’autonomia dell’uomo, da realizzare mediante un’interpreta-
zione ed un uso della scienza per scopi che trascendono quelli della correzione e perfeziona-
mento meramente epistemologico-sìntattici e che sono alternativi alla sua funzionalizzazione 
nell’ organizzazione capitalistica dei rapporti sociali (cfr. ivi: 141). 

L’umanesimo che Giuseppe Semerari assume come principio fondamentale del “fi losofare 
dal basso” si delinea, in tutto il corso dell’analisi, in netta contrapposizione con l’umanesimo 
dell’ideologia borghese e con i suoi presupposti moralistici, naturalistici individualistici. In tutto 
il discorso resta fermo e chiaro che, come dice Marx, se è vero che gli uomini fanno la storia. essi 
non la fanno a partire da elementi scelti liberamente, ma entro circostanze determinate, eredi-
tate dal passato. La presa di posizione in funzione dell’uomo, che la fi losofi a deve assumere di 
contro al potere reifi cato, è presa di posizione politica relativa agli attuali rapporti di potere, ed è 
storicamente condizionata dallo sviluppo delle contraddizioni sociali e dal livello della coscienza 
critica nei confronti di ogni forma di sfruttamento. 

Così, criticando la riduzione russoviana del problema politico a problema morale e peda-
gogico. Semerari afferma che non ci sono livelli pre-politici nei quali realizzare la educazione 
e la formazione dell’uomo, per poi costruire una certa politica, come se le pratiche educative 
non fossero l’esecuzione di una scelta politica già avvenuta e del suo consolidamento (cfr. ivi: 
194). 

Così come si respinge, in quest’opera, l’interpretazione del materialismo storico-dialettico 
come mera alternativa “epistemologica”, alla stessa maniera si sostiene in essa che l’assunzio-
ne e l’impiego della critica in senso materialistico e storico-dialettico degli attuali rapporti di 
potere non è il mero risultato di una scelta, di una visione, di una interpretazione di natura 
individuale, o di un raffronto con una natura umana astorica rispetto alla quale risulterebbe e 
si misurerebbe l’“alienazione” nella società attuale: il materialismo moderno è assunto e analiz-
zato invece come presa di coscienza e come risposta critico-dialettica delle reali contraddizioni 
della società capitalistica. 

Ma torniamo a Lévinas.
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Come ebbi modo di mostrare nella mia tesi La relazione interpersonale discussa nel 1966, rela-
tore Giuseppe Semerari – poi pubblicata nel 1967 (Bari, Adriatica) con un introduzione a fi rma 
dello stesso Semerari, Antonio Corsano e Cesare Vasoli; ma il primo capitolo era già apparso, per 
iniziativa del prof, Semerari quello stesso anno nel n. 95 di Aut Aut (pp. 52-68), la rivista diretta 
da Enzo Paci –, e nella mie monografi e successive su Lévinas (1993, 1995), tra cui anche quella in 
francese Sujet et altérité. Sur Emmanuel Lévinas (Parigi, L’Harmattan, 1993), la concezione dell’al-
terità, che costituisce il perno della fi losofi a levinasiana, apre una nuova visione anche nella fi lo-
sofi a del linguaggio (v. Lévinas, Filosofi a del linguaggio, a cura di J. Ponzio, Adriatica,1999)

Da dove conviene riprendere il fi lo della mia rifl essione sul pensiero di Lévinas – che risale 
alla metà degli anni Sessanta, quando di Lévinas l’ultimo libro apparso era ancora Totalité et Infi -
ni (L’Aia, Nijhoff, 1961) –, sul rapporto di alterità, sulla relazione interpersonale, sul linguaggio 
e sul dialogo? Il punto di partenza potrebbe essere forse quello stesso che è assunto da Lévinas 
in Autrement qu’être (Nijhoff, 1974) – tappa fondamentale, insieme a Totalité et Infi ni, del suo iti-
nerio speculativo – al fi ne di sviluppare la sua rifl essione sul problema dell’alterità. 

Si tratta, esattamente, della possibilità di scoprire l’alterità “au cœur même de l’identité’” di 
ritrovare l’altro nel medesimo; di considerare il rapporto con l’altro non più in termini di dif-
ferenza relativa, di appartenenza, di opposizione e di distanziamento – la distanza necessaria a 
vederlo, tematizzarlo, obiettivarlo. 

Bisogna tener conto dell’accezione particolare che Lévinas dà al termine etica, accezione 
che egli si preoccupa di precisare in maniera particolarmente chiara in una nota di “Langage et 
proximité” (in Lévinas, En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, Parigi, Vrin, 1967: 225, 
nota): 

Nous appelons éthique une relation entre des termes où l’un et l’autre ne sont unis ni par une 
synthèse de l’entendement ni par la relation de sujet à objet et où cependant l’un pèse ou impor-
te ou est signifi ant à l’autre, où ils sont liés par une intrigue que le savoir ne saurait ni épuiser ni 
démêler.

Questa accezione del termine “etica” è quella che Susan Petrilli ed io, sulla scia di Charles 
S. Peirce e di Thomas Sebeok (v. Sebeok, Global Semiotics, 2001), diamo ad esso nell’espressione 
“semio-etica”: proponendo questo termine nel nostro libro Semioetica (Roma, Meltemi, 2003), 
non ci riferiamo a una nuova branca della semiotica ma a un atteggiamento della semiotica una 
volta che essa si renda consapevole della sua responsabilità nei riguardi della vita planetaria 
conformemente alla sua vocazione medica originaria (la semeiotica d’Ippocrate e Galeno, e in 
considerazione della connessione intercorporea di tutti gli esseri viventi e quindi di tutti i segni 
che la biosemiotica rivela. 

La relazione etica, nel senso in cui Lévinas impiega questa espressione, concerne il corpo e 
la parola. Il corpo e il suo intrico etico implicano che la parola dica prima di tutto un contatto, 
un coinvolgimento. Il corpo permette che il dire sia signifi cativo indipendentemente dal detto, 
e che, al di là della comunicazione bilaterale adibita allo scambio di messaggi, ci sia una comu-
nicazione asimmetrica in cui il senso, dall’io all’altro, non è indifferente e non è reversibile, e in 
cui la distanza di uno dei termini all’altro non coincide necessariamente con quella che separa 
quest’ultimo dal primo. 
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La relazione etica, in questo senso, concerne anche la parola nel suo aspetto corporeo; la 
voce, la grana della voce, l’ascolto, il contatto, anche nella scrittura, soprattutto nella scrittura 
letteraria. La parola in quanto contatto non si riduce alla funzione informativa, cognitiva o 
pragmatica, ma ne costituisce, al contrario. il presupposto. C’è una “signifi ance de la signifi ca-
tion”, come dice Lévinas, cioè una signifi cazione signifi cata nel dire stesso, che non si esaurisce 
nel detto: questo eccedente, questo sovrappiù, impedisce la coincidenza del signifi cante col 
signifi cato, del dire con il detto, e permette alla parola di essere già scrittura, prima della lettera 
– e di affrancarsi dalla funzione comunicativa, di sottrarsi al suo impiego ai fi ni della comunica-
zione, vale a dire di valere per sé.

La parola, in quanto evento unico, in quanto incontro, resiste con la sua dissimmetria e la sua 
anarchia all’unifi cazione, alla comunione, all’appartenenza comunitaria rispetto a identità par-
ziali, etniche, nazionali, e alla universalizzazione rispetto all’identità massima, totale, onnicom-
prensiva, del genere umano. Come prossimità, come contatto, la parola esprime ciò che non è 
tematizzato nei segni, che non è né l’oggetto né l’obiettivo di un messaggio. Ciò che costituisce 
la “signifi canza stessa de la signifi cazione”, è la capacità del dire di trascendere il detto, di signi-
fi care per sé (v. Lévinas, “Langage et proximité”, in En découvrant l’existence, 1967: 126). 

La signifi canza del dire, come prossimità, contatto, intercorporeità, ha tutte le caratteristi-
che della scrittura; essa è eccedente e estranea all’essere e alle categorie che servono a descri-
verlo. Riconoscere il carattere scritturale del rapporto di alterità che si realizza nel contatto 
della signifi canza del dire, è rendersi conto del fraintendimento in cui si è incorsi quando si è 
voluto vedere nella relazione “faccia a faccia”, quale Lévinas la descrive, il privilegio accordato 
al discorso orale con la conseguente svalorizzazione della scrittura. Infatti, come afferma espli-
citamente Lévinas – nella prefazione di L’au-delà du verset, (Parigi, Minuit,1982) –, nella misura 
in cui è capace di esprimere sempre di più di quanto dice il signifi cante, il linguaggio oltrepassa 
sempre i limiti del signifi cato, sicché il Dire eccede il Detto, e la parola umana è già scrittura. 

Su questo argomento, si veda, nel presente volume, nella sezione intitolata “Conversazioni”, 
la mia conversazione con Lévinas in occasione di una mia visita in casa sua a Parigi, il 20 no-
venbre 1988 (originariamente pubblicata in Ponzio, Sujet et altérité, cit.: 146-148). La parola è 
capace di letterarietà, di un rapporto in cui l’ascolto, il contatto, la presenza, l’intrattenimento 
costituiscono il testo, mentre ciò che è comunicato o richiesto o rappresentato si riduce a prete-
sto. Come traccia, come scrittura – scrittura intransitiva (Roland Barthes) e non trascrizione –, 
come “scrittura letteraria”, discorso che non si lascia prendere alla lettera, la parola presenta (è 
“espressione”, è “volto”, è “incontro”) e non si limita a rappresentare.

Nell’incontro, nell’evento straordinario della presentazione dell’altro, la parola è, in pri-
mo luogo, appunto presentazione dell’altro; il quale, prima ancora di essere concepito come 
“quest’altro”, come “costui”, prima ancora di essere defi nito, tematizzato, considerato in 
funzione di una certa immagine e defi nito in funzione di un certo ruolo, è dotato, in quanto 
interlocutore e interpellato, di un senso autonomo. Per il fatto stesso della sua presenza in 
quanto altro, egli ha senso per sé, non rinvia che a se stesso, “non ha quiddità”. L’essenza del 
linguaggio, afferma Lévinas, risiede in questa interpellazione, nel vocativo

Questo valore originario della presenza dell’altro in rapporto a qualsiasi funzione comu-
nicativa concerne tanto la comunicazione scritta quanto la comunicazione orale. Nello sforzo 
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stesso di rendere una frase “leggibile”, l’interpellazione, la convocazione d’altri e il desiderio di 
contatto sono impliciti. Barthes scrive (“L’image” in Le bruissement de la langue, Seuil, 1984):

On ne dira jamais assez quel amour (pour l’autre, le lecteur) il y a dans le travail de la phra-
se. Charité du thétique, Agape de la syntaxe? Dans la théologie négative, l’Agape est imprégnée 
d’Éros. Donc: érotisme de la Phrase “lisible”. 

La presenza dell’altro che è essenziale nell’incontro di parole non è rappresentazione, non 
è immagine, ma contatto, intercorporeità: Lévinas chiama expression o visage questo essere pre-
sente dell’altro, questa presentazione nella sua alterità originaria, dove ciò che si manifesta 
coincide con la manifestazione, non è affatto assimilato, resta estraneo a ogni immagine che 
pretenda di darcene un’idea. 

2. Alfred Ayer, Richard Schubert-Soldern 

L’interesse per il rapporto tra pensiero-linguaggio e parola altrui mi indusse ad occuparmi, 
tra le mie prime recensioni, del libro di Alfred J. Ayer, Il concetto di persona (1963) pubblicato 
nel 1966 (nella traduzione da F. Mondadori e E. Renzi) nelle edizioni di Il Saggiatore. Il testo 
della recensione fu accolto da Ugo Spirito nel Giornale Critico della Filosofi a Italiana (II, 1967, pp. 
322-330). Ayer, in quest’opera che è una raccolta di nove saggi, si occupa del problema della 
verità, del rapporto fra corpo e mente, dell’alterità, della comunicazione, del signifi cato dei 
nomi propri, della funzione dell’analisi del linguaggio, della validità delle leggi scientifi che e 
delle asserzioni sul futuro, e del problema della libertà.

Nel saggio che ha per titolo “Filosofi a e linguaggio”, Ayer esamina e discute attentamente le 
soluzioni che circa tali problemi possono essere date mediante i metodi di ricerca del neoposi-
tivismo e della Oxford-Philosophy. Le argomentazioni della sua critica alla Oxford-Philosophy non 
sono molto diverse da quelle Gellner in Parole e cose. Nel “linguaggio ordinario” e al livello del 
“senso comune” è presente, egli dice, oltre alla descrizione dei fatti, anche una loro interpre-
tazione (cfr. ivi: 26). Pertanto “sostenere che il linguaggio ordinario è perfettamente a posto 
signifi ca dichiararsi soddisfatti del sistema concettuale che di fatto possediamo, o quanto meno 
di quella parte di esso che è contenuta nel senso comune” (ivi: 30). Inoltre, l’interpretazione 
che l’uso di un’espressione tacitamente presuppone non può essere accettata in base al fatto 
che in determinati casi l’uso dell’espressione è corretto. Ayer osserva che l’interpretazione del 
linguaggio, oltre a dipendere dalla teoria sottintesa nella stesse espressioni linguistiche, dipen-
de anche dalle concezioni di chi studia il linguaggio. Lo studio del linguaggio quasi mai è di-
sinteressato e neutrale. Con esso si mira il più delle volte a confermare una determinata teoria 
della realtà (cfr. ivi: 34).

Per quanto ci si sforzi per liberarsi da preconcetti, resta un’illusione credere di poter analiz-
zare il linguaggio indipendentemente da ogni teoria nei confronti della realtà. “Nessun rappor-
to dei fatti”, scrive Ayer, “può essere del tutto libero da interpretazioni. Il resoconto di ciò che 
effettivamente accade dipende dall’idea che noi abbiamo di cosa sia possibile […] Così, quando 
Wittgenstein [...] nega la possibilità di un linguaggio privato adducendo come motivo il fatto 
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che non può esistere nessun linguaggio senza regole la cui osservanza non sia pubblicamente 
controllabile, sta solo plasmando una matrice cui bisogna fare in modo che i fatti si adattino” 
(ivi: 34). Dal momento che la descrizione dei fatti non è separabile dalla loro interpretazione, 
ciò che bisogna fare è motivare le proprie interpretazioni. L’analisi linguistica e la descrizione 
dell’uso di determinate parole – a parte il fatto che una interpretazione dei fatti, come si è già 
detto, è pur sempre sottintesa in tale analisi – non ci dispensano, afferma Ayer, dall’interpre-
tazione delle situazioni vissute alle quali le parole si riferiscono. Non basta per dimostrare, ad 
esempio, l’esistenza di altri soggetti indicare le situazioni in cui attribuiamo agli altri sentimenti 
e pensieri, “Le situazioni […] devono essere interpretate. Diremo forse che la vita mentale che 
attribuiamo agli altri deve in qualche modo essere identifi cata con il loro comportamento visibi-
le? Diremo forse che questo comportamento […] costituisce la base per un’inferenza induttiva? 
O possiamo trovare un altro, più sottile tipo di risposta?” (ivi: 39). La conclusione, dunque, a 
cui Ayer perviene è che non solo non è possibile – contrariamente a quanto affermano Wittgen-
stein e Ryle – considerare, attraverso lo studio del linguaggio, i fatti oggettivamente, ma sarebbe 
anche insuffi ciente, se fosse possibile, a risolvere le questioni di fondo della fi losofi a. “Troppo 
spesso”, osserva, inoltre, Ayer, “la pretesa di fare a meno della teoria è un modo di mascherare 
assunzioni che, per quanto valide, sarebbero meglio se fossero portate alla luce” (ivi: 40). 

Se dunque l’analisi del linguaggio può essere soggetta a tali critiche, è necessario modifi car-
ne l’impostazione, riesaminarne le premesse, modifi care i metodi di analisi. Con tale intento, 
oltre che con quello di rivedere le sue concezioni esposte in opere precedenti, Ayer esponeva le 
sue ricerche. Dei vari argomenti dei saggi, riprendo qui soprattutto quelli relativi al problema 
del riconoscimento della soggettività altrui, al problema della comunicazione e della verità.

Nel saggio che ha per titolo “Può esistere un linguaggio privato?”, Ayer si chiede se è pos-
sibile che sussista un linguaggio che si limiti a descrivere sensazioni e sentimenti, senza fare 
riferimento al comportamento fi sico, e se tale linguaggio, ammesso che esista, debba essere 
necessariamente privato. Che sia privato signifi ca – oltre che descrive esperienze private – che 
non può essere compreso dagli altri nel senso esatto con cui è inteso da chi lo usa. Ayer pren-
de in considerazione la tesi di Carnap e di Wittgenstein circa tale problema. Per Carnap, se vi 
fosse un linguaggio che esprimesse esperienze private, che egli chiama “linguaggio protocollare”, 
ogni asserzione del linguaggio protocollare di una persona dovrebbe avere senso solamente 
per quella persona. Ogni linguaggio protocollare “dovrebbe quindi essere applicato solo solip-
sisticamente: non dovrebbero esserci linguaggi protocollari intersoggettivi” (Carnap, The Unity 
of Science: 76 sgg., cit., da Ayer, op. cit.: 451). Se enunciati che si riferiscono a esperienze private 
possono tuttavia essere compresi, ciò dipende dal fatto che apparentemente essi si riferiscono 
a sensazioni private. In realtà, descrivono stati fi sici del soggetto, la condizione del corpo di 
chi parla. Il linguaggio protocollare è, pertanto. secondo Carnap, comprensibile solo in base 
al linguaggio fi sico, il quale descrive ciò che è pubblico, ciò che è avvertibile, cioè, anche dagli 
altri e verifi cabile intersoggettivamente, come oggetti, o attività, o processi fi sici. Secondo il 
Wittgenstein delle Philsophical Investigations, un linguaggio in cui il signifi cato di ogni segno 
fosse un’esperienza privata non solo non potrebbe essere compreso dagli altri, ma non avreb-
be alcun signifi cato neppure per la persona che cercasse di usarlo. Se vi fosse un linguaggio 
privato, infatti, l’esattezza del riferimento di un segno ad una sensazione privata dovrebbe 
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essere verifi cata senza fare ricorso agli altri, dal momento che gli altri, poiché non possono 
osservare l’oggetto a cui il segno fa riferimento, non possono comprendere il signifi cato del 
segno. L’uso appropriato del segno dovrebbe essere verifi cato, dunque, mediante un’operazio-
ne mentale soggettiva. Ora, per Wittgenstein, una giustifi cazione soggettiva non è suffi ciente a 
provare l’esattezza dell’attribuzione di un signifi cato ad un segno. Pertanto, secondo Wittgen-
stein, una persona può annettere un signifi cato a un segno, solo se anche altre persone sono in 
grado di comprendere quel signifi cato. Wittgenstein asserisce, inoltre, che le proposizioni che 
si riferiscono alle nostre esperienze interiori possono essere comprese dagli altri in quanto le 
parole usate per riferirsi alle sensazioni sono “vincolate all’espressioni naturali di sensazioni” 
(Philosophical Investigations, ivi: 256, cit da Ayer, op., cit.: 48), in quanto, cioè, gli altri, benché 
non possano osservare direttamente il sentimento, la sensazione che il segno indica, possono 
osservare le espressioni con cui il sentimento e la sensazione sono naturalmente associate. 
Ayer, invece, afferma che un linguaggio che descriva sensazioni private può esistere ed è comu-
nicabile. “[...] Perché qualcuno comprenda un’asserzione descrittiva”, dice, “non è necessario 
che sia in grado di osservare ciò che l’asserzione descrive [...], o qualcosa che è naturalmente 
associato con ciò che l’asserzione descrive. Se insistiamo a porre come condizione necessaria 
per la comprensione di una asserzione descrittiva il fatto di essere in grado di osservare ciò 
che essa descrive, ci troveremmo a negare la possibilità di comprendere non solo asserzioni 
intorno alle sensazioni private degli altri, ma anche asserzioni intorno al passato [...]” (p 58). 
Opponendosi alla tesi di Wittgenstein per la quale una giustifi cazione soggettiva non è suffi -
ciente per giustifi care l’uso delle parole, Ayer fa notare che “per quanto pubblico sia l’oggetto 
cui sto tentando di riferirmi, per appartenente che sia a qualche linguaggio comune, il lessico 
che io adopero per quello scopo, la garanzia che posso avere di stare usando le parole giuste, 
e di usarle per l’oggetto ‘giusto’, devono alla fi ne poggiare sulla testimonianza dei miei sensi. 
È attraverso l’ascolto di ciò che altri dicono, o l’osservazione dei loro movimenti, che io sono 
messo in grado di concludere che il loro e il mio uso della parola concordano” (ivi: 50).

Per Ayer, dunque, fra il privato e il pubblico non vi è una netta distinzione. Ciò che è privato, 
come l’esperienza sensibile, può essere comunicato agli altri e reso pubblico. D’altra parte ciò 
che è pubblico è ciò che ciascun individuo, in base alla propria esperienza personale, privata, 
esperisce come intersoggettivo. È mediante una verifi ca soggettiva, fondata su dati sensoriali 
privati, che si conferma l’essere pubblico di qualcosa. Se si afferma che dell’esperienza in prima 
persona può essere consapevole non soltanto il soggetto di tale esperienza, ma anche gli altri, 
che senso ha allora distinguere fra privato e pubblico, fra esperienza soggettiva ed esperienza 
oggettiva, fra la privatezza della mente e l’essere pubblico della materia? Nel saggio “Pubblico 
e Privato”, Ayer risponde sostenendo che l’esperienza in prima persona è privata. Ma tale pri-
vatezza non consiste nel fatto che l’esistenza dell’esperienza che diciamo privata può essere 
avvertita da una persona soltanto e non da altre, ma nel fatto che il modo in cui l’esperienza 
è avvertita da una persona differisce dal modo in cui le altre l’avvertono. Stati e processi come 
pensare, volere, sognare, sentire sono privati nel senso che solo il soggetto di essi può avvertirli 
direttamente, cioè “ha la possibilità e l’autorità di fornirne un resoconto” senza addurre altre 
asserzioni che convalidino la conoscenza che ne ha (ivi: 71). Anche se si ammette l’esistenza di 
casi di co-coscienza e la possibilità che altri divengano consapevoli dei pensieri e sentimenti di 
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una persona nello stesso modo immediato ed esattamente, come quella persona può esserlo, 
“la conoscenza di essi da parte degli altri sarà subordinata alla sua. Così anche se i nostri stati 
mentali non sono privati nel senso che vi sia qualche specifi co modo in cui necessariamente 
sono discernibili solo da noi stessi, possono essere privati in qualche altro senso. Una persona 
può essere l’ultima autorità sulla loro esistenza e sul loro carattere” (ivi: 75).

Il problema della possibilità di avvertire le esperienze altrui e di riconoscerle come esperien-
ze private di un altro io è ripreso nel saggio “Il concetto di persona”. Tale problema è affron-
tato da Ayer anche in Linguaggio, verità e logica (1936, trad. it. Milano, Feltrinelli, 1961). Qui 
Ayer critica la concezione secondo la quale, poiché le esperienze altrui non possono mai fare 
parte della mia esperienza e restano inaccessibili alle mie osservazioni, posso avere coscienza 
delle esperienze altrui indirettamente, valendomi di un’argomentazione ex analogia fondata sul 
fatto che sussiste una certa somiglianza fra il comportamento degli altri e il mio, e inferendo 
le esperienze altrui dal loro comportamento. Ayer afferma che è falso considerare le esperien-
ze altrui completamente inaccessibili alla mia osservazione e che è una ipotesi metafi sica, nel 
senso di assunta arbitrariamente, credere che “dietro” le manifestazioni empiriche degli altri 
sussistano entità che io non posso conoscere, così come è un’assunzione metafi sica che entità 
simili “stiano sotto” quei contenuti che per me costituiscono le cose e il mio stesso io (cfr. Lin-
guaggio, verità e logica, cit.: 174-175). “Come defi nisco le cose e il mio stesso io attraverso le loro 
manifestazioni empiriche, così”, afferma Ayer, “devo defi nire anche gli altri attraverso le loro 
manifestazioni empiriche, cioè, nei termini del comportamento dei loro corpi e in defi nitiva in 
termini di contenuti sensoriali” (Linguaggio, verità ecc., cit.,: 174). Nel saggio Il concetto di persona 
Ayer riesamina la sua concezione riguardo al problema della esperienza altrui – circa la validità 
della quale nell’appendice di Linguaggio, verità e logica (ivi: 239) aveva affermato di non essere 
completamente sicuro – e si oppone non solo all’argomentazione per analogia e al dualismo di 
tipo cartesiano fra corpo e mente, ma cerca anche di tenersi lontano dalla posizione fi sicalista 
che in Linguaggio, verità e logica, subendo l’infl uenza delle ricerche di Carnap sullo psichismo 
altrui, sembrava accettare.

La soluzione del problema dell’esperienza degli altri, che è strettamente collegato col pro-
blema del rapporto anima-corpo, deve essere trovata secondo Ayer assumendo una posizione 
intermedia fra il fi sicalismo e l’argomento per analogia. Di tale tipo sembra essere la soluzione 
che Strawson propone nella sua opera Individuals. Strawson rifi uta sia la concezione dualistica 
secondo la quale la persona è composta da due entità separate, il corpo e la mente, sia ogni for-
ma di monismo consistente nella riduzione del corpo alla mente, o viceversa. Per Strawson, la 
persona non è riducibile soltanto al soggetto delle caratteristiche fi siche, come sostiene il fi sica-
lismo, né è soltanto il soggetto della coscienza considerata come sostanza o come una collezione 
di esperienze. La persona è sia il soggetto della coscienza, sia il soggetto delle attività fi siche e “il 
soggetto cui attribuiamo le proprietà implicanti la presenza della coscienza”, come scrive Ayer 
esponendo la concezione di Strawson, “è letteralmente identico a quello cui attribuiamo anche 
le proprietà fi siche” (ivi: 92). Affermando che il concetto di persona è primitivo, cioè non ridu-
cibile ad elementi più semplici, Strawson si propone di risolvere il problema del riconoscimento 
delle esperienze altrui, facendo a meno dell’argomento per analogia. Strawson afferma che “è 
condizione necessaria per attribuire stati di coscienza, esperienze a se stessi, nel modo in cui lo 
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si fa, che si possa anche attribuirle ad altri che non siamo noi stessi” (P. F. Strawson, Individuals, 
Londra, 1959, cit. da Ayer, Il concetto di persona: 93). L’argomentazione per analogia, con la quale 
si sostiene che le esperienze altrui sono conosciute in base alla conoscenza delle nostre esperien-
ze e del nostro comportamento, cade in un circolo vizioso, dal momento che, secondo la tesi di 
Strawson, si possono attribuire esperienze a se stessi soltanto se si sa come attribuirle ad altri.

Ayer è d’accordo con Strawson che la soluzione del problema dell’altro deve essere risolto evi-
tando le diffi coltà che l’argomento per analogia comporta. Tuttavia, la teoria di Strawson, secon-
do Ayer, risulta per certi aspetti poco chiara. Ayer afferma, come Strawson, che la soggettività non 
è riducibile ad oggettività fi sicalista, e che “il comportamento umano non si presenta come un 
processo fi sico a partire dal quale il nostro compito è formulare una dubbia inferenza sui pensieri 
e sentimenti e scopi che giacciono ‘dietro’ ad esso” (ivi: 103), Tuttavia, osserva Ayer, per quanto 
strettamente connessi possano essere gli stati “interni” con le espressioni “esterne” e pure am-
mettendo che il comportamento umano sia esso stesso espressivo di pensieri, sentimenti e scopi, 
quando conosciamo le esperienze altrui compiamo necessariamente un atto di interpretazione. 
La domanda che, dunque, Ayer pone è: in base a quale criterio compiamo tale interpretazione? 
Strawson cerca “di non arrivare al fi sicalismo, da una parte, e di fare a meno dell’argomento per 
analogia dall’altra, mediante l’affermazione che le nostre osservazioni della condizione fi sica e 
del comportamento delle altre persone, in base alle quali attribuiamo ad esse delle esperienze, 
sono logicamente adeguate allo scopo” (ivi: 101). Ciò che non è molto chiaro della concezione di 
Strawson è che cosa signifi chi che un criterio è logicamente adeguato. Se signifi ca che l’osserva-
zione del comportamento degli altri implica la conoscenza delle loro esperienze, si cadrebbe nel 
fi sicalismo; se si vuoi dire che dal comportamento possono essere inferiti gli stati interni, non ci 
sì allontana dall’argomento analogico. Che cosa signifi ca, dunque, per Strawson, adeguazione lo-
gica? Strawson afferma – fa notare Ayer – che l’osservazione di un comportamento è logicamente 
adeguata per l’attribuzione agli altri di predicati che si riferiscono alla coscienza, così come i segni 
distintivi di una determinata carta da gioco sono logicamente adeguati per identifi care quella car-
ta. Da questo esempio si rileva che, quando parla di adeguazione logica, Strawson si riferisce non 
ad asserzioni analitiche, ma a descrizioni, e precisamente a descrizioni adeguate (v. anche E. Paci, 
“Ayer e il concetto di persona”, in Aut Aut , 93: 13). Egli pensa, dunque, che nel caso dell’esperien-
za degli altri si possano compiere descrizioni adeguate. Ma, fa notare Ayer, “la connessione fra un 
accadimento mentale e la sua espressione nel corpo non è sullo stesso piano di quella convenzio-
nalmente stabilita fra apparenza e funzione di un segno in un gioco” (ivi: 105). Infatti mentre in 
un gioco ad un segno corrisponde sempre la stessa funzione, nel caso dell’esperienza che abbia-
mo degli altri, ad un comportamento può anche corrispondere un’esperienza diversa da quella 
con cui di solito il comportamento è associato. Ciò avviene, ad esempio, nel caso della fi nzione 
(cfr. ivi: 105). Tuttavia, osserva Ayer, accettando l’opinione di Alston a proposito della connessio-
ne fra osservazione dei comportamento e esperienze altrui, “benché il legame fra espressione 
caratteristica esterna di uno stato interno e lo stato interno in questione possa fallire, in qualche 
caso particolare, non è logicamente possibile che fallisca in tutti i casi, o anche in qualsiasi elevata 
proporzione. Così”, continua Ayer chiarendo la posizione di Strawson circa l’adeguazione logica, 
“il motivo per cui si può dire che i criteri comportamentistici sono logicamente adeguati è che, 
anche se non sono infallibili, il loro successo globale è logicamente garantito” (ivi: 105).
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Con il problema della relazione fra esperienze e le loro manifestazioni fi siche è collegato il 
problema dell’identità personale. Ayer sostiene come già aveva affermato in Linguaggio, verità 
e logica (v. pp. 169-171) che l’identità personale dipende dal corpo. È un fatto analitico che, se 
le esperienze sono connesse con il mio corpo, sono le mie esperienze; è un fatto contingente 
che con il mio corpo siano connesse esperienze di un dato tipo piuttosto che di un altro (cfr. 
ivi: 120). Inoltre, osserva Ayer, “non solo l’esistenza del mio corpo è una condizione necessaria 
per l’esistenza di una qualunque delle mie esperienze, ma sembra anche chiaro che è imme-
diatamente necessaria” (ivi: 124). Che cosa si intende per immediatamente necessario? “Diciamo 
che l’esistenza di un evento x è mediatamente necessaria per l’esistenza di un altro evento y se, 
e solo se, vi è un qualche evento z, tale per cui x è una condizione necessaria per l’esistenza di 
z, e z lo è per l’esistenza di y; e diciamo che l’esistenza di x è immediatamente necessaria per 
l’esistenza di y, se e solo se. è necessaria per l’esistenza di y, ma non mediatamente” (ivi: 124). La 
distinzione fra necessità immediata e necessità mediata è posta da Ayer per superare la diffi coltà 
che sorge quando si considera che la condizione necessaria delle mie esperienze è non solo 
l’esistenza del mio corpo, ma anche quella di coloro che mi hanno preceduto. Stabilita una di-
stinzione fra condizione necessaria mediata e condizione necessaria immediata “non costituisce 
più un problema il fatto che l’esistenza fi sica dei miei predecessori sia anche condizione neces-
saria perché io provi qualsiasi esperienza. Giacché chiaramente si tratta di un caso di necessità 
mediata” (ivi: 124). Ciò vale anche per ogni altro caso in cui le mie esperienze dipendono dal 
comportamento di un’altra persona.

Ayer conduce le sue ricerche con estrema spregiudicatezza critica. Non ha la pretesa che le 
conclusioni alle quali perviene siano defi nitive e che possa risolvere tutti i problemi che si pre-
sentano nel corso delle sue analisi o eliminare ogni obiezione che possa essere rivolta alle sue 
spiegazioni. Egli stesso mostra i punti deboli delle sue opinioni e le questioni a cui non riesce 
a dare soluzioni soddisfacenti. Ad esempio, a proposito delle sue ricerche riguardo alla verità, 
elenca vari problemi, come il problema della percezione. – che è collegato con il problema del-
le asserzioni-base – e il problema della relazione fra asserzioni teoretiche e asserzioni-base, che 
egli lascia irrisolti e senza la soluzione dei quali egli è del parere che l’analisi fatta del concetto 
di verità perda valore. “Tuttavia”, aggiunge, “è una forma di progresso in fi losofi a scoprire quali 
sono gli interrogativi da porre” (ivi: 186). Altre volte Ayer si rende conto di trovarsi di fronte a 
paradossi che non possono essere eliminati e a fatti di cui non può essere fornita alcuna spiega-
zione. Così, affrontando il problema del riconoscimento della soggettività altrui e della privatez-
za dell’esperienza in prima persona, fa notare il paradosso per cui “il problema della percezione 
poggia sul problema delle altre menti [perché l’essere pubblico degli oggetti garantisce che 
alle nostre percezioni corrispondano oggetti realmente esistenti e perché l’esistenza dei miei 
predecessori è la condizione necessaria della mia esperienza]; ma a sua volta il problema delle 
altre menti poggia su quello della percezione” in quanto il riconoscimento dell’esistenza altrui 
e della pubblicità degli oggetti è fondata sull’esperienza soggettiva (ivi: 84). Inoltre, perché 
l’esperienza in prima persona debba costituire il punto di partenza di ogni conoscenza e ciò che 
verifi ca ogni affermazione su di essa è un’altra questione, scrive Ayer (ivi: 87), “di cui non ho 
trovato risposta. Possiamo appunto assumerlo come un fatto per il quale non può essere fornita 
nessuna ulteriore ragione”.
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Interessato al tempo stesso alla fi losofi a morale, nel saggio “L’etica e i suoi fondamenti” 
(Giornale Critico della Filosofi a Italiana, I, 1968: 125-133) presi in esame il libro di Richard Schu-
bert-Soldern (1852-1924), Fondamenti di un’etica (Grundlagen zu einer Ethik, 1887), tradotto in 
italiano nel 1966 da Ervino Pocar (Napoli, Morano). Nella Biblioteca Comunale G. Melli di San 
Pietro Vernotico (Brindisi) (il mio paese d’origine in cui sono vissuto prima di trasferirmi, nel 
1970, a Bari), che contiene il patrimonio librario di circa 18.000 volumi, donati da Giuseppe 
Melli (1861-1930), professore di fi losofi a morale e di storia della fi losofi a nell’Università di Fi-
renze (segnalo la raccolta dei suoi scritti a cura di G. Rascazzo, Etica e solidarietà, Rotari Brindisi 
Valesio, 2005), e che è a lui intitolata, trovai questo libro nell’edizione originaria (Lipsia 1887) e 
altri testi dello stesso autore e di Wihelm Schuppe (1836-1913), con il cui indirizzo fi losofi co, la 
“immanente Philosophie”, Schubert-Soldern, ma in maniera abbastanza originale, è collegato. 
(In questa biblioteca del mio paese, ricca di libri di e sulla fi losofi a tedesca della seconda metà 
dell’Ottocento e il primo Novecento, si recò anche Giuseppe Semerari, nel ‘70, per cercare libri 
collegati con la sua ricerca di allora). 

Particolarmente importante è la critica di Schubert-Soldern a ciò che egli chiama “egoismo 
sociale” e che consiste nel porre una netta separazione tra il piacere proprio e il piacere altrui 
e di conseguenza nel ritenere che si concede il piacere altrui soltanto per assicurarsi il proprio 
o perché si può anche provare piacere del piacere altrui. In effetti la distinzione fra piacere 
proprio e piacere altrui esiste solo come astrazione, come un’astrazione è l’individuo separato 
dall’altro individuo. Il piacere dell’altro se non è anche piacere per me, se non rientra come 
tale, come piacere, nella sfera dei miei vissuti, non può essere sentito come piacere mio. Se non 
sono anch’io il soggetto della sensazione di piacere e non soltanto l’altro, il piacere altrui non 
può avere nessun effetto su di me. Si è pertanto in errore quando si dice che si prova piacere del 
piacere altrui, quando si considera il piacere dell’altro come causa del piacere proprio, perché 
il piacere dell’altro, se ha qualche importanza per me come piacere, è già piacere mio. Il piace-
re dell’io può essere dunque sia piacere dei propri vissuti sia piacere dei vissuti dell’altro. “La 
differenza”, scrive Schubert-Soldern, “tra il piacere mio proprio e quello altrui consiste solo nel 
fatto che il piacere mio è connesso direttamente con le rappresentazioni e le percezioni che lo 
producono, mentre il piacere altrui è conosciuto attraverso il movimento e la voce di un corpo 
altrui che provocano quelle rappresentazioni che sono direttamente collegate col piacere”(ivi: 
24). Attraverso tali considerazioni si mette in luce la stretta connessione che vi è tra l’io e l’al-
tro, tanto stretta che è impossibile considerare come movente di chi agisce soltanto il piacere 
puramente individuale. Non esistono vissuti di questo tipo. Ogni vissuto riguarda sempre, più 
o meno, anche gli altri. Si verifi ca attraverso la partecipazione alla vita degli altri. Ciascun io 
non è un’entità isolata rispetto agli altri, ma è continuamente implicato in ciò che l’altro vive, 
al punto che, come osserva Schubert-Soldern, non dipende neanche da lui che le esperienze al-
trui abbiano o non abbiano effetto su di lui (v. ivi: 49). Perché un piacere sia riconosciuto come 
piacere altrui, perché abbia il senso di “piacere altrui”, bisogna che sia avvertito come differente 
dal piacere proprio. Ma ciò non signifi ca che tale differenza sia opposizione, antitesi. I vissuti 
altrui per essere vissuti come “altrui” presuppongono soltanto che l’io li consideri “non-propri”. 
Ciascun io ha i suoi vissuti, le sue sensazioni, i suoi valori, è intenzionato in un certo modo, è in-
somma, rispetto a me, un altro io, è un altro di me prima di essere appercepito da me come no-
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io, come altro da me. L’essere di ciascun io non si costituisce attraverso l’opposizione all’altro. 
Se si fa dipendere invece il valore dei vissuti di ogni io dall’opposizione a quelli dell’altro, per 
cui i vari io non esistono se non come negazioni l’uno dell’altro, si annulla la stessa soggettivi-
tà dell’io che consiste nell’essere signifi cante per sé, con il considerarla tale solo in quanto si 
oppone a un altro io e nel suo essere per una coscienza totalizzante che rilevi tale opposizione, 
sia essa la coscienza di un io particolare che affermi la propria libertà attraverso l’antitesi fra 
il per-sé e per-altri, come nell’Essere e il Nulla di Sartre, sia essa una coscienza che si pone dal 
punto di vista del tutto, dell’assoluto e che considera la pluralità e il rapporto di alterità come 
momenti negativi che devono essere superati perché si realizzi la totalità e l’identità egologi-
ca, come nell’idealismo hegeliano.

L’altro, secondo Schubert-Soldern., non si dà mai completamente all’io. Vi è sempre un 
certo complesso di idee, di sensazioni, di sentimenti che appartengono alla altrui natura in sé 
e che costituiscono quello che si dice “1’io altrui indipendente da me”. Di tale “altrui natura 
in sé” 1’io fa continuamente esperienza attraverso la possibilità di scoprire in altri sempre 
vissuti nuovi o diversi da come egli li aveva interpretati. Secondo Schubert-Soldern non si 
può affermare nessun dato, nessun oggetto al di fuori del rapporto con 1’io, cosí come non 
può sussistere 1’io se non in rapporto al mondo, dal momento che esso non è che un nesso 
di contenuti di coscienza dati attraverso tale rapporto. Tutti i dati possibili sono sempre per 
una coscienza, anzi costituiscono questa coscienza. Anche il fatto che vi siano altri io e che 
1’io sia in relazione con l’altro rientra nell’ambito dell’esperienza di un io. Tale io è un io 
individuale, un soggetto particolare; e anche tale fatto rientra nell’ambito di una coscienza. 
Il riconoscimento della propria individualità, dell’essere “io”, avviene in quanto dì fronte al 
corpo al quale 1’io è legato vi sono corpi di altri io. Se, dunque, da una parte, la relazione con 
l’altro presuppone un io per il quale la relazione sussista, dall’altra la presa di coscienza da 
parte dell’io della propria individualità presuppone la relazione intersoggettiva.

Come Shubert-Soldern osserva in una sua opera precedente, Grundlagen einer Erkenntnistheorie 
(Lipsia 1884: 77-79), l’individualità dipende sia dalla relazione con l’altro, sia dalla corporeità 
dell’io, dall’essere ciascun io legato a un corpo proprio, a un Leib. Il corpo proprio di ciascuno 
è costituito da quel certo numero di dati che “anche se concepiti in una continua modifi ca-
zione permangono come suoi caratteri principali e sono sempre già dati”. Tutti gli altri dati 
dipendono dalla loro relazione con il Leib, dalle operazioni e dalle posizioni del Leib che è 
pertanto il luogo in cui costantemente si realizza la relazione della totalità coscienziale con i 
dati ulteriori.

Fra i dati che sono esperiti come distinti dal corpo proprio, vi sono alcuni dati che sono 
esperiti come aventi una funzionalità simile a quella del corpo proprio e che stanno in un ana-
logo rapporto con gli altri dati. Questi dati costituiscono i corpi propri altrui. Se nell’ambito 
dell’esperienza dell’io non fosse data la distinzione fra i dati che costituiscono gli altri corpi, 
le cose, e la distinzione fra questi corpi e il Leib di un altro io, “non esisterebbe né io né tu, ma 
soltanto il complesso indifferenziato di tutto ciò che è dato con lo spazio e col tempo; soltanto 
mediante i diversi corpi e i diversi mondi di idee con essi collegati sorgono nessi individuali 
dell’io [...]” (ivi: 78). Il complesso delle idee, dei sentimenti che è connesso con il corpo pro-
prio si scinde pertanto in due parti: “in quei sentimenti che si producono solo indirettamente 
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con la percezione di suoni e movimenti (espressioni del viso, ecc.), i quali sono considerati 
simboli di idee, e in quei sentimenti che vengono provocati direttamente dalle idee senza 
alcun soccorso simbolico. Quei primi sentimenti sono i cosiddetti sentimenti altrui, i secondi 
sono i sentimenti propri” (Fondamenti di un’etica: 47). 

Il pensiero di Schubert-Soldern si presenta per diversi aspetti molto vicino alla fenome-
nologia. Come Husserl, Schubert-Soldern rileva lo stretto rapporto di reciproca dipendenza, 
di pariteticità funzionale che sussiste fra 1’io e il mondo e considera la relazione con l’altro 
come il fondamento del processo di individuazione, come la condizione per la quale 1’io può 
assumere il senso di io. Tale relazione che è anteriore alla presa di coscienza da parte dell’io 
della propria individualità, non è, però, ipostatizzata, non è intesa come fondamento anoni-
mo, come presupposto assoluto, incondizionato, perché, sia per Husserl, sia per Schubert-
Soldern, essa non sussiste se non nell’ambito dell’esperienza di un soggetto concreto, se non 
attraverso un movimento intenzionale che iniziato da un io vada verso gli altri e il mondo. 
Da qui la necessità del solipsismo metodologico affermata sia da Husserl, sia da Schubert-
Soldern (Husserl, Meditazioni cartesiane, Milano, Bompiani 1960: 139-172; Schubert-Soldern, 
Grundlagen einer Erkenntnistheorie: 65 sgg.): non si può infatti analizzare l’esperienza dell’altro 
e del mondo, se non prendendo in considerazione il chi di tale esperienza, se non partendo 
dalla sfera di proprietà dell’io, dal momento che il mio io è il fondamento di ogni conoscenza 
e che anche il senso dell’estraneità, dell’alterità, si costituisce nell’ambito del mondo proprio 
di un io. Ciò non signifi ca affermare che 1’io sussista prima della relazione, ma affermare che 
vi è una struttura propria dell’io, cioè la struttura iletica, che è la condizione dell’esperien-
za del1’alterità. Infatti il solus ipse, che è la condizione dell’esperienza dell’altro, dell’essere 
esperito come altro da parte di un altro io, è, per Husserl e per Schubert-Soldern, 1’io come 
Leib, come complesso dei vissuti del corpo proprio, che, solo attraverso l’esperienza della 
presenza di altri corpi propri e la relazione con essi, acquista il senso di io, si appercepisce 
come individuo. I problemi che l’etica di Schubert-Soldern affronta e le soluzioni che essa 
propone scaturiscono dall’attento esame della struttura della esistenza umana e si inseriscono 
nell’ambito dell’orizzonte propriamente umano. Ogni dovere, ogni valore, ogni principio 
etico sono tali per un particolare soggetto valutante e possono essere motivati e giudicati cri-
ticamente solo se rapportati alle esigenze, ai problemi e agli interessi dell’io che derivano dal 
suo esistere in relazione con il mondo e con gli altri. Sia nella determinazione del movente 
abituale della condotta umana, sia nella defi nizione del comportamento propriamente mora-
le, cioè massimamente valido e apprezzabile, che può essere considerato come la norma delle 
nostre azioni, l’etica di Schubert-Soldern si presenta, pertanto, come un’etica coerentemente 
esistenziale (sul concetto di coerenza esistenziale nell’ambito dell’etica v. Giuseppe Semerari, 
Responsabilità e comunità umana, Manduria, Lacaita, 1966: 25-33), in cui cioè dalla effettiva 
situazione dell’uomo che ha una struttura iletica e relazionale e che agisce per la realizzazione 
della propria felicità si fanno derivare le leggi di comportamento e si indicano i valori morali 
che pertanto risultano essere veramente propri del soggetto stesso che deve realizzarli.

In stretto collegamento con la questione del rapporto io-altro e con i problemi di ordine eti-
co, continuai a occuparmi, nella seconda metà degli anni Sessanta e nella prima metà degli anni 
Settanta, di linguistica e di fi losofi a del linguaggio. Nel 1970 apparve Linguaggio e relazioni sociali 
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(1970), il secondo mio libro, dopo La relazione interpersonale, accolto dall’editore Vito Macinagros-
sa tra le pubblicazioni dell’Adriatica di Bari. Per i tipi dell’Adriatica editrice molti altri seguiranno, 
fra cui anche libri in traduzione e a cura, essendo stata ben presto inaugurata in quelle edizioni la 
collana “Segni di segni” diretta da me e da Maria Solimini. 

Linguaggio e relazioni sociali riuniva una serie di saggi precedentemente pubblicati nella rivista 
Filosofi a di Augusto Guzzo, in Giornale Critico della fi olosofi a italiana diretta da Ugo Spirito e in Aut 
Aut diretta da Enzo Paci. Gli autori di riferimento di questi saggi (“Fenomenologia del signifi ca-
to”, “Alterità e comunicazione”, “Comunicazione come prodotto e come prassi”, “Dimensione 
e classi sociali”) appartenevano a campi disciplinari e indirizzi diversi, dalla linguistica, come 
Saussure, Noam Chomsky, André Martinet, Tullio De Mauro, alla fi losofi a, come Marx, Husserl, 
Merleau-Ponty, Andé Gorz, particolarmente alla fi losofi a del linguaggio e alla semiotica, tra cui 
principalmente Ogden e Richards, Roman Jakobson, Wittgenstein, Charles Stevenson, Ferruc-
cio Rossi-Landi. 

3. Ferruccio Rossi-Landi, Sergio Piro, Adam Schaff 

Di Ferruccio Rossi-Landi avevo recensito su Filosofi a (1970) il libro del 1968, Il linguaggio come 
lavoro e come mercato. Entrai in diretto rapporto con lui chiedendogli di pubblicare nella sua rivi-
sta Ideologie il mio saggio “Ideologia della anormalità linguistica”, che era, tra l’altro, una critica 
al libro di Sergio Piro, Il linguaggio schizofrenico (Feltrinelli 1967). Questo saggio, rivisto alla luce 
di indicazioni e suggerimenti che Rossi-Landi mi dette in una lunga lettera di risposta e pubbli-
cato nel n. 15, 1971: 50-73, della sua rivista, dette luogo a un rapporto di stretta collaborazione 
e amicizia con lui, ma anche con lo stesso Sergio Piro, 

Successivamente Piro modifi cò la sua concezione della schizofrenia trovandosi d’accordo 
con la mia critica, come mi dichiarò in una lettera. A partire dal 1966, egli si era già impe-
gnato nella lotta contro le strutture istituzionali dell’ospedale psichiatrico fi no a scegliere una 
soluzione abbastanza radicale che comportò il suo allontanamento, nel 1969, dalla Direzione 
dell’Ospedale Psichiatrico Materdomini di Nocera Superiore. Da questa prassi derivò una com-
plessa verifi ca teorica, anche in materia di linguaggio schizofrenico, a partire dal suo libro del 
1971, Le tecniche della liberazione (Feltrinelli). Tra le sue opere particolare rilievo ha il libro del 
1993, Antropologia trasformazionale (Milano, Angeli).

Nella rivista di Rossi-Landi, Ideologie (16-17, 1972: 137-212) apparve successivamente “Gram-
matica trasformazionale e ideologia politica”, dove ringrazio anche Genevieve Vaughan, moglie 
di Rossi-Landi, per avermi suggerito di confrontare direttamente alcune affermazioni di ordine 
sociologico–politico e di ordine linguistico di Noam Chomsky, di cui il saggio principalmente si 
occupa, con alcune asserzioni tratte dalla Dichiarazione di indipendenza, da altri scritti di Thomas 
Jefferson e dalla Bill of Rights della Costituzione federale degli Stati Uniti. Questo saggio pubblicato 
nello stesso anno in francese nel fascicolo monografi co intitolato Linguistique, structuralisme et 
marxisme di L’Homme et la Société (28: 93-111) insieme a saggi di Henri Pierre Jeudy, Serge Latou-
che, Ferruccio Rossi-Landi, e Adam Schaff (volume riedito in portoghese col titolo Linguística, 
Sociedade e Política, Lisbona, Edições 70, 1975) e pubblicato come volumetto (di 120 pp.) nel 
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1974 a Buenos Aires da Nueva Visión, costituì la prima parte del mio libro del 1973, Produzione 
linguistica e ideologia sociale (Bari, De Donato) – che fu tradotto in spagnolo (Produccion lingui-
stica e ideologia social, Madrid, Corazón Editor) l’anno successivo, poi in serbo nel 1978 (Jezična 
proizvodnja i društvena ideologija, Zagabria, Školska knjiga; in francese nel 1992, Production lin-
guistique et idéologie sociale (Candiac, Canada, Editions Balzac, edizione ampliata e modifi cata 
rispetto all’originale).

Riferendosi all’edizione spagnola del 1974, nel recente seminario (8 novembre 2010) 
all’Università (Unicamp) di Campinas (Brasile), il professor Sirio Possenti ha osservato 

Da giovane, ho letto con enorme “piacere ideologico” il suo libro Producción lingüística e ideolo-
gia social. Il Brasile era ancora una dittatura e la sinistra rifi utava ciò che in Chomsky veniva sen-
tito come borghese, per la sua identifi cazione, per così dire, illuminista (nonostante alcuni suoi 
atteggiamenti fossero considerati interessanti, perché “anti-americani”). Si detestava il parlante-
ascoltatore ideale, l’innatismo, ecc. Quando ho letto nel suo libro il paragone tra alcuni tratti di 
Chomsky e dei frammenti della Dichiarazione dell’Indipendenza degli Stati Uniti – a sostegno della 
tua tesi che la “posizione di Chomsky non era lontana da quella di Paine e di Jefferson” – mi parve 
di aver trovato degli argomenti eccellenti per non essere chomskyano (seppur costretto a essere 
laboviano, perché almeno per Labov c’era una società a strati che condizionava le variazioni lin-
guistiche, e ciò almeno permetteva di respingere il parlante ascoltatore ideale). 

L’edizione spagnola del libro del ’73, a quanto pare, ottenne, all’epoca, una particolare 
attenzione da parte di diversi studiosi, tra cui Carlos Faraco – che ho conosciuto nel novembre 
del 2010 a San Carlo (Brasile) e che si è impegnato nella traduzione della nuova edizione (Bari, 
Graphis, 2006) – e, precedentemente, Jennaro Talens (Valencia), con cui a partire da quella 
edizione nacque alcuni anni fa un rapporto di collaborazione e amicizia in seguito al quale fu 
pubblicata nella sua collana “Episteme” (Valencia, 1995) la raccolta di alcuni miei saggi, a cura 
di Mercedes Arriaga Flórez, dal titolo El juego del comunicar. Entre literatura y fi losofía, e, da lui 
proposta presso le edizioni Cattedra di Madrid, la traduzione spagnola del mio libro del 1997 su 
Bachtin, La revolución bajtiniana. El pensamiento de Bajtin y la ideología contempoanea (1998).

La pubblicazione di “Grammatica trasformale e ideologia politica” nel fascicolo speciale 
di L’Homme et la société (8, 1973), Linguistique, structuralisme et marxismo, è all’origine della mia 
amicizia con Adam Schaff (1913-2006). La pubblicazione comune dei nostri saggi in L’Homme et 
la société dette inizio a una intensa corrispondenza tra noi e al mio interesse verso la sua opera, 
che dette luogo, nel 1974, alla monografi a che gli dedicai (Persona umana, linguaggio e conoscenza 
in Adam Schaff, Dedalo), poi ampliata (Individuo umano, linguaggio e globalizzazione nella fi losofi a 
di Adam Schaff, Milano, Mimesis, 2002). A questa seconda monografi a egli volle partecipare 
direttamente: Schaff venne Bari nel gennaio del 2000 – dal 24 al 29 – appositamente per con-
tribuire a questa nuova edizione con informazioni, considerazioni, ricordi, aneddoti (le nostre 
conversazioni furono registrate). 

A partire dagli anni Settanta promossi l’edizione italiana di alcuni saggi e libri di Schaff: per 
la Dedalo, nel 1975, Il problema dell’individuo umano e la traduzione e il senso delle Tesi di Marx su 
Feuerbach, che contiene gli articoli della sua discussione con Lucien Sève svoltasi in L’homme e la 
société; e tra il 1977 e il 1978 la raccolta Saggi fi losofi ci in tre volumi; per gli Editori Riuniti (Roma, 
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1985, nella traduzione di Giuseppe Mininni), L’alienazione come fenomeno sociale; per l’Adriatica, 
Umanesimo ecumenico (1994) e Il mio ventesimo secolo (1993); per le Edizioni dal Sud, Bari, nella 
collana Antropologia dell’alterità diretta da me e da Maria Solimini, Meditazioni (2001). Nel penul-
timo convegno dell’Associazione Internazionale di Semiotica con Susan Petrilli gli dedicammo 
una sessione intitolata “Omaggio ad Adam Schaff”, le cui relazioni, compresa la nostra, a ca-
rattere introduttivo, dal titolo “Adam Schaff: from semantics to political semiotics” sono state 
pubblicate negli atti del convegno (Communication: Understanding/Misunderstanding, a cura di 
Eero Tarasti, Tartu, Greif, 2009). 

In Introduzione alla semantica, Schaff prende posizione contro il feticismo del segno, consi-
derato come proprio delle interpretazioni del linguaggio che riducono la situazione-segno ad 
una relazione tra segni, oppure a una relazione tra segno e oggetto, tra segno e pensiero da 
una parte e oggetto dall’altra, ecc. Schaff riprende l’analisi di Marx della merce individuando 
le analogie intercorrenti fra una critica della nozione di valore di scambio in economia ed una 
critica del valore linguistico. Scrive Schaff:

Nel prospettare la lotta contro il feticismo del segno, ho preso in prestito qualcosa da Marx, il 
quale nel Capitale ha coniato il termine “feticismo della merce” in rapporto a un problema che 
somiglia moltissimo al nostro. Noi stiamo cercando il senso di “signifi cato” e Marx voleva spiegare 
il senso di “valore”. Nel corso della sua analisi, Marx comprese che la gente, intenta a studiare 
gli scambi delle merci sul mercato, si lasciava infl uenzare dall’idea che le merci scambiassero 
se stesse con se stesse, per cui i rapporti di valore economico sarebbero stati rapporti tra merci. 
A Marx va il merito di aver dimostrato che esistono in realtà rapporti tra produttori di merci, 
cioè tra uomini, per cui si tratta di rapporti sociali. Il lavoro sociale è incorporato nelle merci 
e diventa base e misura dei rapporti di scambio e di ciò che chiamiamo valore. La scoperta del 
“feticismo delle merci” è stata una vera rivoluzione nell’interpretazione dei rapporti economici. 
Un fenomeno analogo si osserva ora nel caso del signifi cato e della situazione-segno: anche qui 
prevale uno specifi co “feticismo del segno”, il quale ostacola in larga misura la comprensione e 
la soluzione del problema.

In Schaff – e ciò risulta anche dal fatto che si richiama ad autori come Gardiner, Ogden, 
Richards, Morris, ecc. – la critica al feticismo del segno non affronta il problema della produ-
zione sociale linguistica. È invece Rossi-Landi a considerarlo come problema di cui bisogna 
assolutamente tenere conto.

In Saussure la teoria del valore linguistico presenta analogie, certamente non casuali, con la 
teoria del valore economico della scuola di Losanna. Anzi, per l’incapacità di liberarsi da una 
visione feticistica del valore economico, Saussure crede che soprattutto riguardo alla lingua, si-
stema di puri valori, non da altro determinato se non dallo stato momentaneo dei suoi termini, 
può trovare la sua piena applicazione una teoria puramente formale del valore, quale è quella 
prospettata da Walras e Pareto.

L’impiego del modello di valore dell’“economia pura” della scuola di Losanna comporta 
che nella prospettiva saussuriana resti del tutto elusa l’indagine sul sistema sociale di produzio-
ne linguistica, cioè sulla forma dei rapporti sociali entro cui si produce lo scambio fra signifi -
cante e signifi cato e fra segno e segno. Certo, per Saussure, il sistema dei valori linguistici, come 
il sistema dei prezzi per i teorici dell’equilibrio, sono prodotti sociali: come colui che offre la 
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merce non può stabilire il prezzo che vuole, così, per Saussure, il parlante non decide dei valori 
linguistici. Il prezzo – determinato dal punto di incontro della linea della domanda totale con 
la linea dell’offerta totale – è una risultante subita da ciascun individuo; analogamente il valore 
linguistico viene considerato come la risultante di “forze sociali” e sfugge alla volontà individua-
le. Senonché, mentre si considera sociale la lingua, si relegano nel dominio dell’individuale gli 
atti di cui è “il prodotto e lo strumento”. Come nella scuola di Losanna la struttura del sistema 
di mercato è una “struttura psicologica”, così nel Cours saussuriano lo studio della lingua è uni-
camente psicologico. 

Anche per Saussure, come per i marginalisti, il sociale (la lingua) è la risultante di azioni 
individuali, “una sorta di media”. Il legame sociale che costituisce la lingua è fatto consistere 
nell’essere la lingua la somma delle immagini verbali immagazzinate in tutti gli individui di una 
determinata comunità. Il sociale è ridotto ad una unità puramente esteriore.

La conoscenza che oggi è possibile avere dei Manoscritti matematici di Marx (trad. it. a cura 
di A. Ponzio, parziale 1975, Dedalo, e completa, Milano, Spirali, 2006), redatti soprattutto negli 
ultimi anni della sua vita, porta a stabilire un legame fra i limiti intrinseci dell’economia pura 
marginalistica e l’impiego acritico del calcolo differenziale da parte dei teorici marginalisti, 
che non si preoccupavano, tra l’altro, di indagare, come invece fa Marx, sui fondamenti teorici 
del calcolo, per liberarlo dalle interpretazioni “mistiche” e feticistiche. In questo senso, si può 
ipotizzare la presenza, nelle moderne teorie economiche che prescindono dalla specifi cazione 
storico-sociale dei fenomeni economici, di una connessione fra una visione feticistica del mer-
cato e una visione feticistica del simbolo matematico, e in generale del segno: non si indaga sui 
processi di produzione, sulla genesi del valore di scambio della merce e del valore di scambio 
del simbolo: nell’un caso e nell’altro la merce e il simbolo sono staccati dalle operazioni reali di 
cui sono la funzione, il rifl esso, l’espressione.

Risulta allora che critica dell’economia politica e critica della fondazione metafi sica del cal-
colo e del simbolo matematico devono procedere in stretta connessione (si può anche spiegare 
così l’attenzione dedicata da Marx, proprio negli ultimi anni della sua vita, al calcolo differen-
ziale). Se, dalla considerazione del simbolo matematico in particolare, si passa al segno in ge-
nerale, può risultare, particolarmente dall’analisi della teoria saussuriana della teoria del valore 
linguistico, la necessità di una connessione anche fra critica dell’economia politica e critica del 
segno.

Una volta che nello studio del linguaggio si introduca la nozione generalizzata di lavoro, 
come fa Rossi-Landi, il valore linguistico, come il valore della merce viene ricondotto al lavoro 
umano che lo produce. Considerato indipendentemente dal lavoro speso per realizzarlo, il 
valore sembra derivare dallo scambio. In effetti è lo scambio che avviene secondo il valore delle 
merci, deriva dal loro essere prodotti di lavoro; nel caso delle parole dal loro essere prodotti di 
lavoro linguistico. Riconosciuto al linguaggio il carattere di lavoro, la langue risulta effettivamente 
un fatto umano, nel senso in cui il termine “umano” è inteso da Marx: la langue è il risultato di 
operazioni il cui fi ne non è nella attività stessa e nelle quali i bisogni alla cui soddisfazione esse 
sono rivolte non sono soddisfatti in maniera immediate; essa, cioè, è prodotto di lavoro. 

Introducendo la nozione di “lavoro linguistico”, Rossi-Landi si riferisce a ciò che oggi, in 
seguito alla metamorfosi del lavoro nella nostra forma sociale, si chiama “lavoro immateriale” 
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e che si considera, rispetto al “lavoro materiale”, la risorsa principale della produzione (v. di 
Schaff i libri sopra indicati, Umanesimo ecumenico, Il mio secolo XX; Meditazioni; e di André Gorz, 
Métanorphose du travail, Parigi, Galilée, 1988).

L’assunzione della categoria di valore separata da quella di lavoro e l’assenza di una teoria 
del valore-lavoro nello studio del linguaggio danno luogo a ciò che Scaff chiama feticismo del 
segno verbale. Ma tale feticismo non riguarda soltanto – si noti bene – la concezione del linguista 
a causa di una cattiva interpretazione che trascura di considerare il processo reale di produ-
zione segnica, ma è proprio la caratteristica del processo reale di comunicazione, quale si realizza 
nell’ambito del sistema di produzione linguistica della società organizzata secondo la forma 
capitalistica di produzione.

Da questo punto di vista, il carattere sociale del linguaggio consiste, come dice Saussure, in 
una sorta di media, ma tale media non è soltanto un fatto che riguarda la langue, come prodotto 
del parlare individuale, ma è inerente anche al lavoro che la produce. A proposito del lavoro 
linguistico, alla stessa maniera del cosiddetto lavoro immateriale, si può parlare di media, ma 
nel senso che tale media non è la risultante del parlare individuale, ma il carattere intriseco del 
parlare, in quanto facente parte di una determinata forma sociale di produzione linguistica. 
Bisogna ammettere una produzione linguistica media, cioè sociale, che produce la lingua come 
sistema di segni ciascuno dei quali, come esemplare medio del suo genere, esprime un determi-
nato valore ed è impiegato al livello della parole saussuriana. Secondo questa prospettiva, come 
scrive Rossi-Landi, 

il lavoro linguistico si oppone sia alla parole perché collettivo anziché individuale, sia alla langue 
perché lavoro anziché prodotto. Facendo del langage la mera unità di langue e parole, ci si preclu-
de lo studio delle tecniche collettive e comunitarie del linguaggio. Alla bipartizione fra lingua 
e parole si deve sostituire una tripartizione: il lavoro linguistico (collettivo) produce la lingua 
(collettiva) su cui e con cui si esercita il parlare dei singoli, i cui prodotti rifl uiscono nello stesso 
serbatoio collettivo da cui sono stati attinti materiali e strumenti.

Riconoscere al linguaggio il carattere di lavoro, permette di considerare la lingua come 
prodotto di tale lavoro. Di conseguenza, si comprende che la lingua possa essere un prodotto 
sociale e, al tempo stesso, esistere in funzione di interessi privati, di interessi di classe. Si può 
dunque parlare di proprietà privata linguistica e di alienazione linguistica, considerando la situazio-
ne del parlante in questo senso alienato come analoga a quella dell’operaio nel sistema sociale 
capitalistico.

La lingua è il prodotto di un parlare medio, comune, collettivo. Il parlare individuale si 
costituisce sulla base del parlare sociale, all’interno della dialettica fra la produzione sociale lin-
guistica e la lingua come prodotto materiale e strumento di lavoro linguistico. Attraverso il rile-
vamento del carattere di lavoro del linguaggio e una volta ricondotti i valori linguistici al lavoro 
che li produce, parlare di arbitrarietà dei segni linguistici risulta quanto meno strano, come 
parlare di arbitrarietà dei prodotti del lavoro non linguistico. Soddisfacendo bisogni sociali, il 
linguaggio impiega strumenti e realizza prodotti che hanno la loro motivazione in questi biso-
gni e che sono espressione di un determinato sistema di produzione linguistica. I segni lingui-
stici sarebbero arbitrari per il fatto che il rapporto signifi cato-signifi cante non è determinato da 
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un legame naturale. La teoria dell’arbitrarietà del segno si basa dunque sul presupposto che ciò 
che non è naturale è arbitrario. Senonché fra il naturale e l’arbitrario proprio il lavoro umano 
realizza una terza alternativa: cioè la possibilità che qualcosa sussista non in maniera naturale 
né in maniera arbitraria (intendendo “arbitrario” sia nel senso di “immotivato”, sia nel senso, 
scartato da Saussure, di “dipendente da libera scelta individuale”). Ciò che è prodotto di lavoro 
si contrappone a ciò che è naturale, arbitrario, passivamente subìto e trova la sua giustifi cazione 
nel rapporto dialettico con esso, anche se può esso stesso presentarsi nella forma di oggetto 
pseudo-naturale o di oggetto che non trova più la sua motivazione nei bisogni di chi lo produce 
e del quale il produttore non possiede il controllo. Ma, anche in questo caso, la sua “naturalità” 
non è naturale e la sua “arbitrarietà” trova la propria motivazione nella forma sociale, nel sistema 
di produzione a cui esso appartiene.

La lingua non è solo strumento e prodotto, ma anche materiale di lavoro linguistico. L’og-
getto su cui si lavora linguisticamente è esso stesso prodotto di lavoro linguistico e come tale 
appartiene ad una determinata lingua. Ciò che il parlante esprime adoperando la lingua non è 
qualcosa di non linguistico che deve essere elaborato, organizzato linguisticamente. Esso sussiste 
come esperibile, pensabile, individuabile in quanto è il prodotto di precedenti lavorazioni lin-
guistiche. “La lingua è”, come dice Marx, “la coscienza reale, pratica, che esiste anche per altri 
uomini e che dunque è la sola esistente anche per me stesso”. 

Dato il controllo che la classe dominante esercita sui codici, sui canali di comunicazione e 
sulle modalità di decodifi cazione e interpretazione del messaggio, il soggetto parlante segue 
linguaggi prefabbricati, “logotecniche” (Roland Barthes); si trova nella condizione di essere 
parlato dale sue stesse parole, di essere portavoce di una totalizzazione della realtà che egli non 
ha compiuto e di cui non comprende il fi ne e la funzione.

Di Rossi-Landi è la “defi nizione di ‘classe dominante’ come la classe che possiede il controllo 
dell’emissione e circolazione dei messaggi verbali e non-verbali costitutivi di una data società”, 
in quanto, appunto, “impone di accettare certi sistemi di segni anziché certi altri”: in modo che 
i “trasmittenti subalterni [...], subendo la classe dominante, si limitano ad adoperarne i codici 
o se no stan zitti” (v. Semiotica e ideologia, 1972, Bompiani, nuova ed. a cura di A. Ponzio, 2007: 
109). 

4. Michail Bachtin e il suo Circolo

Il mio interesse per Michail Bachtin (1895-1975) e il suo Circolo ebbe inzio dall’edizione 
inglese del 1973 (New York, Seminar Press) di Marxismo e fi losofi a del linguaggio: Problemi fonda-
mentali del metodo sociologico nella linguistica, di Valentin N. Vološinov (1885-1937), una delle voci 
più importanti del cosiddetto “circolo bachtiniano”, libro pubblicato originariamente a San Pie-
troburgo, allora Leningrado, per Priboj nel 1929 e successivamente nel 1930 nella collana “Pro-
blemi di metodologia e di teoria della letteratura”. Fu questa la prima traduzione in assoluto di 
Marxismo e fi losofi a del linguaggio. Da essa, curata da me e nella traduzione di Nicola Cuscito, fu 
tratta l’edizione italiana del 1976 (Dedalo), tranne per l’introduzione (non compresa nell’edi-
zione inglese) che fu tradotta direttamente dall’edizione russa del 1930 da Rita Bruzzese. 
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I saggi di L. Matejka e di I. R. Titunik, che accompagnavano l’edizione inglese, da loro cura-
ta, di Marxismo e fi losofi a del linguaggio furono pubblicati in italiano nel volume a mia cura e con 
una mia introduzione, Michail Bachtin. Semiotica, teoria della letteratura e marxismo (Dedalo, 1977), 
insieme ai saggi di V. V. Ivanov, del 1973, “Signifi cato delle idee di M. Bachtin sul segno, l’enun-
ciazione e il dialogo per la semiotica contemporanea” , al saggio di M. Bachtin, “Il problema del 
testo” (1960-61), tutti tradotti da Nicoletta Marcialis, e al saggio, tradotto da Giuseppe Mininni, 
di Julia Kristeva, “La parola, il dialogo e il romanzo” (1969).

Successivamente promossi anche l’edizione italiana, nella traduzione della stessa R. Bruz-
zese, di Freudismo. Studio critico (1927) di Vološinov (Dedalo, 1977 con introduzione di G. 
Mininni; nuova ed. a cura di A. Ponzio, trad. it. di L. Ponzio, Freud e il freudismo. Studio critico, 
Mimesis, 2005) e di Il metodo formale nella scienza della letteratura di Pavel N. Medvedev (1891-
1938), nella collana della Dedalo “Teoria del linguaggio e della letteratura”, diretta da Vito 
Carofi glio, Rosa Rossi, Silvano Sabbadini e da me. Nella stessa collana, nel 1980 pubblicai 
sotto il titolo di Il linguaggio come pratica sociale, nella traduzione di Rita Bruzzese e N. Marcia-
lis, la raccolta dei saggi di Vološinov apparsi tra il 1926 e il 1930: “La parola nella vita e nella 
poesia”, “Che cos’è il linguaggio?”, “La costruzione dell’enunciazione”, “La parola e la sua 
funzione sociale”, “Le più recenti tendenze del pensiero linguistico occidentale”, “Poetica e 
linguistica”. Questa raccolta è poi stata pubblicata, nella traduzione di L. Ponzio, con il titolo 
di Linguaggio e scrittura, Meltemi, 2003.

La terza parte di Marxismo e fi losofi a del linguaggio, dal titolo “Per una storia delle forme 
dell’enunciazione nelle costruzioni linguistiche. Saggio di applicazione del metodo sociologico 
ai problemi della sintassi”, apparve in traduzione italiana dal russo nel 1995 nella raccolta di 
scritti del “Circolo di Bachtin”, Bachtin e le sue maschere, a cura di A. Ponzio, M. De Michiel e P. 
Jachia (Bari, Dedalo) – contenente scritti di Vološinov, Ivan I. Kanaev (1893-1984), Pavel N. 
Medvedev e dello stesso M. M. Bachtin. Nella traduzione dal russo di Luciano Ponzio questo 
testo è stato pubblicato come libro della collana “Il segno e i suoi maestri” – diretta da Cosimo 
Caputo, da Susan Petrilli e da me (Lecce, Pensa Multimedia, 2010) – con il titolo Parola propria e 
parola altrui nella sintassi dell’enunciazione, con una mia introduzione, insieme a “La parola nella 
vita e nella poesia”. Nella stessa collana, nel 2009, è apparsa l’edizione critica a cura di L. Ponzio 
e mia di Per una fi losofi a dell’atto responsabile (1924-24) insieme (in appendice) al “Frammento del 
I capitolo di L’autore e l’eroe nell’attività estetica” (1924). Nel 1999, da me curata, fu pubblicata la 
traduzione integrale dal russo di M. M. De Michiel di Marxismo e fi losofi a del linguaggio (Lecce, 
Manni). 

Tra le prime traduzioni di Marxismo e fi losfi a del linguaggio in altre lingue vanno ricordate an-
che quella spagnola del 1976 (dalla versione inglese del 1973) di M. R. Russovič, El signo ideólogico 
y la fi losofía del lenguaje (Buenos Aires, Nueva Visión) e quella francese di M. Yaguello, Le marxisme 
et la philosophie du langage, del 1977 (Minuit). Nel 2010 è apparsa una nuova traduzione fran-
cese dal russo (edizione bilingue), a cura di Patrick Sériot e Inna Tylkowski-Ageeva (Limoges, 
Lambert-Lucas).

Si attribuisce generalmente a Bachtin un ruolo di non poco conto nella progettazione e 
realizzazione di Marxismo e fi losofi a del linguaggio, pubblicato nello stesso anno (1929) in cui ap-
parve la sua monografi a Problemi dell’opera di Dostoevskij (trad. it. di M. De Michiel, Edizioni dal 
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Sud 1997, nuova ed. 2010). Ciò avviene anche con altre opere riferibili al cosiddetto “circolo 
di Bachtin”. Esse sono: Freudismo, di Vološinov; il libro di Medvedev del 1928, Il metodo formale e 
la scienza della letteratura (trad. it. Bari, Dedalo, 1977); i saggi di Vološinov apparsi tra il 1925 e il 
1930. Tra questi quello meno o non affatto “bachtiniano” sembra essere “Al di là del sociale. Il 
freudismo” del 1925 (trad. it. nella raccolta Bachtin e le sue maschere, cit., e in appendice a Freud e 
il freudismo, cit.), in cui la critica a Freud risulta priva, a differenza del libro del 1927, di qualsiasi 
apprezzamento della concezione freudiana e sembra ridursi fondamentalmente all’opposizio-
ne tra il “naturalismo” o “biologismo” di Freud e la prospettiva storico-sociale del marxismo. 
Mentre il saggio più “bachtiniano” è stato generalmente considerato “La parola nella vita e la 
parola nella poesia”. 

Un discorso a parte merita il saggio del 1926 “Il vitalismo contemporaneo” (trad. it. nella 
raccolta citata Bachtin e le sue maschere e in Vita, a cura di A. Ponzio, serie Athanor, 5, Meltemi, 
2002), apparso con il nome del biologo Ivan I. Kanaev. Da parte dello stesso Kanaev abbia-
mo l’esplicita dichiarazione, resa a Sergej G. Bočarov, uno dei curatori delle opere di Bachtin, 
dell’“appartenenza” a Bachtin di questo saggio. 

Sotto il suo il suo nome Bachtin pubblicò nel 1919 un breve articolo intitolato “Arte e re-
sponsabilità”; nel 1929 il libro Problemi dell’opera di Dostoevskij; nel 1929 e nel 1930 le introduzioni 
ai volumi XI e XIII delle Opere scelte di Tolstoj; nel 1963 Problemi della poetica di Dostoevskij, nuova 
edizione rivista e ampliata della monografi a precedente; e nel 1965 l’opera di François Rabelais 
e la cultura popolare del Medioevo e del Rinascimento, rifacimento della dissertazione Rabelais nella 
storia del realismo presentata nel 1941 all’Istituto Gor’kij di Mosca e discussa nel 1946 (il capitolo 
su Rabelais e Gogol’, omesso in Bachtin 1965, fu pubblicato in versione ampliata in Kontekst 
1972, ora in Bachtin nella raccolta del 1975, trad. it. Estetica e romanzo, Einaudi, 1979). A ciò 
vanno aggiunte le pubblicazioni (parziali) tra la seconda metà degli anni Sessanta e la prima 
metà degli anni Settanta di testi scritti negli anni Venti-Quaranta, e la “Risposta a una domanda 
del Novyj mir” (Bachtin 1970). L’unica pubblicazione tra il 1929 e il 1963, cioè tra la prima e 
la seconda edizione della sua monografi a su Dostoevskij, fu “Esperienza di studio del fabbiso-
gno delle aziende collettive” nella rivista Sovetskaja torgovlja [Il commercio sovietico], 3, 1934, 
resoconto del suo lavoro di economo nella cooperativa distrettuale di consumo di Kustanaj nel 
Kazachstan, dove era stato confi nato. 

La questione della “paternità” – la “questione omerica” è un po’ fuori posto, per la verità, 
nel caso di chi come Bachtin e gli altri due autori in questione,Vološinov e Medvedev, afferma 
il carattere essenzialmente “semi-altrui delle parole”. 

Il “circolo di Bachtin” non era una “scuola” nel senso accademico del termine, né Bachtin 
era un “caposcuola”, né, in questo senso, un “maestro”, sicché non solo l’espressione “circolo” 
e fuorviante se gli si attribuisce un signifi cato di scuola ma lo è anche e a maggior ragione 
l’espressione “di Bachtin”, se la si intende in termini di derivazione, di appartenenza, di gene-
alogia. Si tratta piuttosto di un sodalizio, di un’intensa e affi atata collaborazione, all’insegna 
dell’amicizia e in base interessi e competenze diverse a partire dalle quali ci si trova a occuparsi 
di temi comuni.

 Alla stessa maniera in cui Bachtin come risulta dal saggio sopra menzionato si occupò an-
che di biologia, il biologo Kanaev pubblicò, rispettivamente, nel 1972 e nel 1970, due libri su 
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Goethe. A Goethe era essenzialmente dedicato il libro di Bachtin del 1936-38 Il romanzo di edu-
cazione e il suo signifi cato nella storia del realismo di cui restano soltanto alcuni testi, in parte solo 
in maniera frammentaria, dai materiali preparatori ad esso. Si può senz’altro dire che l’opera 
di Goethe insieme a quella Dostoevskij e di Rabelais era il terzo importante tema di riferimento 
della ricerca di Bachtin. A quanto risulta dalle lettere scambiate con Kanaev, Bachtin conosceva 
entrambe le opere di Kanaev nella forma del dattiloscritto. In una lettera datata 11 ottobre del 
1962, Bachtin sottolinea all’amico l’estraneità di Goethe al ricorso a due coppie di concetti in 
opposizione che invece sono assunte generalmente come centrali nel pensiero occidentale: 
fenomeno ed essenza e soggetto e oggetto: l’essenza non si cela dietro al fenomeno ma si mani-
festa nel fenomeno; come pure nessuna contrapposizione di soggetto e oggetto tra conoscente e 
conosciuto, ma compartecipazione, confronto. Nelle “Note” alla raccolta dei saggi di Bachtin del 
1979 (trad. it. Einaudi, 1988: 409-410), S. Averincev e S. Bočarov hanno riportato, oltre questa 
lettera a Kanaev, anche un’altra, del 1969, ancora a proposito di Goethe, dove Bachtin indica 
all’amico come in Goethe non ci sia neppure, nei confronti di queste ed altre abituali contrap-
posizioni, l’idea che debbano essere superate in qualche sintesi, l’idea di una loro conciliazione 
in un sistema compiuto: c’è invece in Goethe l’insistenza su una attiva compartecipazione fra 
termini, aspetti e posizioni che solo da un punto di vista esterno e astratto possono essere visti 
in un rapporto di contraddizione.

È anche singolare, come risulta nella raccolta da me curata insieme a Margherita De Michiel 
e Paolo Jachia, degli scritti di Bachtin, Kanaev, Medvedev e Vološinov tra il 1919 e il 1929, che 
fosse Pavel Medvedev a dedicarsi tra il ‘25 e il ‘26 a recensioni concernenti Dostoevskij – preci-
samente del libro di I. Neifel’d, che proponeva un’interpretazione psicoanalitica di Dostoevskij, 
e della raccolta, a cura di A. S. Dolinin, di “articoli e materiali” di Dostoevskij .

Per quanto riguarda Vološinov, anch’egli si occupa negli anni Venti di argomenti che ritro-
viamo nella monografi a del 1928 di Medvedev sul metodo formale e in quella di Bachtin su 
Dostoevskij del 1929. Nel libro di Vološinov su Freud del 1927 si trova la distinzione tra “ideo-
logia uffi ciale” e “ideologia non uffi ciale” che ha un ruolo centrale nel Rabelais di Bachtin, per 
quanto riguarda il rapporto tra la letteratura dell’Umanesimo-Rinascimento e la letteratura 
comico-popolare del Medioevo. 

Vološinov, quando a Nevel’ nel 1919 entrò in rapporto con Bachtin, con il fi losofo Matvej I. 
Kagan (1889-1937), con il fi losofo e critico letterario Lev V. Pumpianskij (1891-1940) e con la 
pianista Marja V. Judina (1899-1970) (v. come Bachtin stesso presenta questi incontri e rapporti 
nelle conversazioni del 1973 con Viktor Duvakin, trad. it. di Rosa Stella Casotti, Bachtin, In dia-
logo, a mia cura, Napoli, Edizione Scientifi che Italiane, 2008), era originariamente musicologo 
e compositore. I suoi primi articoli agli inizi degli anni Venti – antecedenti al saggio su Freud 
del 1925 e a quello del 1926 su “La parola nella vita e nella poesia” – sono sulla “fi losofi a e la 
storia della musica”. 

L’amicizia e la frequentazione di Vološinov e Bachtin continua nei primi anni Venti a Vitebsk, 
dove essi coabitano in una casa in affi tto, e successivamente a Leningrado (San Pietroburgo) 
– dove Bachtin alloggia con la moglie in una stanza dell’appartamento del suo amico biologo 
Kanaev –, fi no all’esilio di Bachtin a Kustanaj nel Kazakistan in seguito al suo arresto il 24 di-
cembre del 1928 per la sua partecipazione al circolo religioso fi losofi co di Aleksandr A. Mejer 



42

(1874-1939), che si proponeva di conciliare socialismo e cristianesimo, e all’accusa, nel verdetto 
di condanna, di “relazioni a carattere antisovietico”. 

Perciò probabilmente anche l’orientamento degli studi universitari di Vološinov, la sua scel-
ta del Dipartimento di letterature e di arti della Facoltà di Scienze sociali, il cui decano era il lin-
guista Nikolaj Ja. Marr, e, terminati gli studi universitari, la sua iscrizione nel 1924 al dottorato 
presso l’Istituto delle lingue e delle letterature dell’Oriente e dell’Occidente (ILJaZV), sempre 
a Leningrado, dove ebbe per insegnanti Lev Jakubinskij e Vasilij Desnickij, risentono soprattut-
to dell’infl uenza del sodalizio con Bachtin, con Medvedv e con gli altri che ne facevano parte. 

Nel rapporto di Vološinov (riprodotto tra gli “Annessi” alla traduzione francese del 2010 di 
Marxismo e fi losofi a del linguaggio a cura di Sériot e Tylkowski-Ageeva, cit.) dell’attività da lui svolta 
nel 1925–26 come incaricato di corsi all’ILJaZV, ritroviamo, nel piano di un lavoro, diviso in dieci 
capitoli e intitolato “Saggio di poetica sociologica”, i temi dei suoi articoli che appariranno nella 
seconda metà degli anni Venti, tra cui anche quello della “Parola nella vita e nella poesia”. 

Ma essi sono anche i temi degli articoli di Medvedev (trad. it. in Le maschere di Bachtin, cit.) 
e del suo libro del 1928. E sono anche i temi a cui lavora Bachtin, fi n dai suoi primi scritti del 
1920-24: “Per una fi losofi a dell’atto responsabile” (trad. it. 2009, cit.), e l’ampio saggio “L’au-
tore e l’eroe nell’attività artistica” (che dà il nome alla traduzione italiana, Einaudi, L’autore e 
l’eroe, della raccolta del 1979 degli scritti di Bachtin), di cui il frammento del primo capitolo 
pubblicato postumo (1986) si trova, come ho già detto, in appendice a Per una fi losofi a dell’atto 
responsabile (2009). 

Quando per il dottorato all’ILJaZ presenta il piano della sua attività di ricerca per l’anno 
1927-28, sotto la direzione di V. Desnickij e N. Jakovlev (anche questo – già pubblicato in The 
Bachtin Circle a cura di C. Brandist, D. Shephered e G. Tihanov, Manchester University Press, 
2004 – negli annessi alla traduzione francese del 2010 di Marxismo e fi losofi a del linguaggio, a cura 
di Sériot e Tylkowski-Ageeva), Vološinov indica come tema della sua ricerca il rapporto tra paro-
la propria e parola altrui. Anche chi conosce dell’opera di Bachtin soltanto la sezione intitolata 
“La parola in Dostoevskij” del suo Dostoevskij, nella prima edizione del 1929 o nella seconda del 
1963, oppure L’autore e l’eroe, anche nell’edizione del 1975 priva del I capitolo, non esiterebbe 
a indicare come “bachtiniano” questo tema. La ricerca presentata da Vološinov si intitola “La 
trasmissione della parola altrui”, e corrisponde essenzialmente alla terza parte di Marxismo e 
fi losofi a del linguaggio. 

L’uso dell’aggettivo “bachtiniano” per indicare la sua “scuola”, come pure l’espressione “cir-
colo di Bachtin”, si va affermando quando Bachtin, dopo vari decenni di oblio, ritorna a essere 
noto, mentre è ancora in vita (muore nel 1975), e i suoi scritti cominciano ad essere conosciuti 
anche a livello internazionale. La scomparsa negli anni Trenta di Vološinov (per tubercolosi) 
e di Medvedev (arrestato a Leningrado,viene fucilato il 17 luglio del 1938) ha contribuito cer-
tamente alla dipendenza della stessa riedizione delle loro opere negli anni Settanta dalla noto-
rietà di Bachtin in quanto “opere bachtiniane”, e in quanto essi facevano parte del “circolo di 
Bachtin”, comunque si intendano queste espressioni e qualsiasi sia il ruolo che con esse si voglia 
attribuire a Bachtin. 

Bachtin stesso, nelle conversazioni del 1973 con V. Duvakin (v. Bachtin, In dialogo, cit.), par-
la di “circolo di Bachtin” ma dicendo precisamente che egli faceva parte di un gruppo, aveva 
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intorno a sé un circolo, formatosi a Nevel’, salvo per Medvedev, e che poi crebbe e si consolidò 
a Vitebsk prima e a Leningrado poi, “circolo che ora chiamano ‘circolo di Bachtin’” (si veda, 
per quanto riguarda Medvedev, l’interessante introduzione alla recente traduzione in francese 
del suo libro del 1928, a cura di Bénédicte Vauthier e Roger Comtet, pref. di Youri Medvedev, 
Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 2007, il cui frontespizio è signifi cativamente: Pavel 
Medved, Cercle de Bakhtine, Le méthode formelle en littérature.

Certamente all’evidenziazione del carattere dialogico della parola un importante contri-
buto fu dato da L. P. Jakubinskij, discepolo di Baudouin de Courtenay ed uno degli esponen-
ti dell’OPOJaZ (Società per lo studio del linguaggio poetico), docente all’ILJaZV quando 
Vološinov era dottorando e autore di un saggio saggio del 1923 intitolato “Sul discorso dialogi-
co”, menzionato in una nota nella III parte di Marxismo e fi losofi a del linguaggio semplicemente 
per informare che “nella linguistica russa c’è un unico lavoro che affronta il problema del dia-
logo”. Anche Jakubinskij aveva mostrato l’insuffi cienza delle categorie della linguistica quando, 
anziché a frasi monologiche isolate, vengano applicate all’interazione verbale del dialogo. Ma 
anche se per insegnanti, nel senso scolastico e accademico del termine, Vološinov ebbe Jaku-
binskij, come pure Desnickij e non Bachtin, credo che non si possa avere nulla da ridire quando 
Bachtin (nel 1964) riferendosi a Vološinov (che per altro era quasi suo coetaneo e con quale si 
era incontrato quando entrambi avevano più o meno ventiquattro anni) dice, in una lettera a 
Vadim V. Kožinov (uno dei curatori degli scritti di Bachtin), che può a buon diritto chiamarlo 
suo allievo. 

Volosinov, Medvedev non sono certamente dei prestanome; è banale precisare che essi sono 
persone in carne ed ossa, ciascuno con la propria vita, la propria formazione, i propri valori, la 
propria preparazione, la propria ideologia e i propri “ideologemi”. Ma per quanto concerne 
il “circolo di Bachtin” essi ne sono, insieme a Bachtin, le voci. Lo sono in maniera “paritaria”. 
Questo va detto solo in contrasto con l’idea che nel gruppo, ivi compresi Kagan, Pumpianskij, 
ci dovesse essere un leader, un Maestro, un caposcuola. Ma, e questo è l’essenziale, lo sono in 
un rapporto di reciproca incommensurabilità – come accade in un rapporto eccezionale, fuori 
ruolo, fuori identità, fuori appartenenza, in un rapporto tra differenze reciprocamente non 
indifferenti, in un rapporto tra singoli, in cui ciascuno è unico, inclassifi cabile, insostituibile. 

Fin dal suo trasferimento da Pietrogrado (San Pietroburgo) a Nevel’ nel 1918 e quindi fi n 
dalla formazione del “circolo fi losofi co” poi denominato “scuola di fi losofi a di Nevel”, il lavoro 
di studio e di ricerca di Bachtin si intreccia con quello di alcuni suoi collaboratori ed amici di 
quel gruppo che verrà indicato come “circolo di Bachtin”, al punto da non poter essere netta-
mente distinto da esso, quasi a conferma della sua tesi del carattere “‘semi-altrui’ della ‘parola 
propria’” e a dispetto dei critici che si accaniscono a stabilire proprietà e paternità. 

E anche quando, in seguito alla repressione staliniana, si sfalda il “circolo”, muoiono Me-
devedev e Vološinov e Bachtin è confi nato prima in Kazachstan e poi in Mordovia, le loro voci, 
in un dialogo ininterrotto, continuano a sentirsi nella ostinata prosecuzione della sua ricerca 
fi no al 1975, anno della sua morte. L’ascolto delle voci, di Vološinov e di Medvedev, come pure 
di Pumpianskij, di Kagan, di Judina, di Boris M. Zubakin (1894-1938), del musicologo Ivan I. 
Sollertinskij (1902-1944), del poeta Kostantin Vaginov (1899-1949), per quanto autonome, in-
dipendenti, singolari, sui generis esse suonino, avviene nel testo dell’autore Bachtin e, a partire 
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da esso, nel contesto del “circolo di Bachtin”, come voci dell’ininterrotto dialogo bachtiniano, 
anche quando siano altri autori (i critici di Bachtin) a riportarle e a evidenziarne l’originalità e 
la differenza specifi ca. In questo senso “bachtiniano” è il testo in cui esse si presentano inevita-
bilmente oggi, testo polifonico, in cui le voci, compresa quella dell’autore Bachtin, interagisco-
no tra loro risuonando in una stessa voce. 

Separare queste voci e considerarle indipendenti l’una dall’altra signifi ca fare la stessa cosa 
che è stata fatta riguardo alle voci della polifonia di Dostoevskij: Bachtin parla a tale proposito 
di “dostoevskismo”:

Il “dostoevskismo” è lo sfruttamento reazionario puramente monologico che viene fatto della po-
lifonia dostoevskiana. Esso si chiude sempre nei limiti di una coscienza, fruga in essa, crea il culto 
dello sdoppiamento della persona isolata. Ma la cosa principale della polifonia di Dostoevskij è 
invece proprio ciò che si compie tra diverse coscienze, cioè la loro interazione e interdipendenza.

Non bisogna andare a scuola da Raskol’nikov e da Sonja, da Ivan Karamazov e da Zosima, 
separando le loro voci dal complesso polifonico dei romanzi (e con questo stesso deformandoli) 
[…] (Bachtin, Dostoevskij, Poetica e stilistica, 1963, trad. it. Einaudi, 1968: 52). 
 
Se si fa questa stessa operazione nei confronti della polifonia del “circolo bachtiniano” con 

il nobile scopo di restituire ogni opera al suo “vero autore”, non sorprende che si possa giun-
gere alla conclusione, come fa Patrik Sériot (“Préface” all’ed. franc. di Marxismo e fi losofi a del 
linguaggio, cit.: 87), che “è diffi cile trovare un testo più antidialogico (e meno carnevalesco) di 
Marxismo e fi losofi a del linguaggio, discorso di verità, parola autoritaria, che non ammette ipotesi. 
Vološinov non dubita mai”.

Bachtin al passo in cui critica il “dostoevskismo”, aggiunge che, invece, “bisogna andare a 
scuola dallo stesso Dostoevskij in quanto creatore del romanzo polifonico” (ibid.). Il “dostoev-
vskismo” è ricondurre la parola all’identità di chi la proferisce. Per Bachtin andare a scuola 
da Dostoevskij signifi ca, invece, riconoscere l’alterità della parola, riconoscimento opposto al 
primato dell’identità. 

Malgrado gli intenti come quello di Sériot di riportare Marxismo e fi losofi a del linguaggio nel 
suo “proprio contesto”, nella sua “temporalità e nella sua spazialità propria”, poiché questo 
“proprio” è inteso in senso ristretto, in termini di appartenenza e di identità, ciò che si perde di 
vista è appunto la polifonia dell’effettivo contesto della parola di Vološinov, il contesto “bachti-
niano”: bachtiniano nel senso che abbiamo chiarito sopra, e non di nuovo riferito a un’identità, 
a un autore, a una paternità. 

Nelle conversazioni con Duvakin Bachtin racconta del suo amico e poeta Konstantin K. Va-
ginov e della sua poesia dissacrante, blasfema per l’epoca. Bachtin racconta degli amici del suo 
circolo, dei vecchi amici scomparsi, Pumpianskiij, Vološinov, Kagan, Medvedev, Sollertinskij, 
Judina, e dei nuovi, V. N. Turbin, V. V. Kozinov, Bočarov, Leontina Sergeevna Melichova, Georgij 
D. Gacev… Racconta della sua amica straordinaria, Marija Veniaminovna Judina, musicista, che 
dentro la musica “trasportava tutto ciò che si trovava al confi ne” tra la musica e le altre arti, al 
confi ne tra la letteratura e la fi losofi a, tra la musica, la poesia e la religione, e perciò “non si in-
quadrava assolutamente nella cornice del professionismo musicale”, “qualsiasi professionismo 
era assolutamente estraneo a persone come lei”. In Marija Veniaminovna Judina si trovavano 
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insieme fi losofi a, mitologia, religione e musica “che sono le cose più affi ni al mondo”. E poi: 
“Maria Veniaminovna era una persona assolutamente non uffi ciale. Tutto ciò che era uffi ciale le 
pesava. Come, del resto, anche a me. Anch’io non posso soffrire ciò che è uffi ciale”.

Bachtin persona non uffi ciale: di un altro circolo rispetto a quelli uffi ciali, pubblici, incline 
alla non uffi cialità già ancor prima del suo arresto e della sua condanna; e proprio per questo 
capace, nei molti e lunghi anni di totale estromissione dalla cultura dell’epoca, di procedere nel 
suo viaggio di scrittura, in dialogo, in ascolto.

Nel 1981 pubblicai con l’editore Bertani di Verona Segni e contraddizioni. Fra Marx e Bachtin, 
dove confrontavo la posizione di Marx con quella del circolo bachtiniano. Prima di rispondere 
alla domanda se si può parlare di marxismo a proposito di Bachtin e del suo Circolo, anzi prima 
di porla, è opportuno ricordare che, durante una discussione in cui ciascuno diceva di essere 
marxista e accusava altri di non esserlo, Marx disse ridendo: “Posso dire una cosa soltanto: che 
non sono marxista” (Hans Magnus Enzensberger, Colloqui con Marx ed Engels, Einaudi, 1977). 
Un Marx non ortodosso, impegnato negli ultimi anni della sua vita essenzialmente a risolvere 
questioni concernenti il calcolo differenziale – superando la versione algebrica di Lagrange e 
procedendo isolatamente e autonomamente nella direzione di Cauchy e Weierstrass –, avevo 
incontrato nel mio lavoro di traduzione dei suoi Manoscritti matematici, a cui ho già fatto riferi-
mento. Intanto con il “marxismo ortodosso” applicato a questioni linguistiche avevo avuto a che 
fare traducendo e presentando in italiano (pp. 5-78), di Jean-Baptiste Marcellesi, Linguaggio e 
classi sociali. Marrismo e stalinismo (Dedalo, 1978, in cui sono raccolti i testi relativi alla discussio-
ne del marrismo (la teoria di N. Ja. Marr) avviata nel 1950 da Stalin in persona sulla Pravda con 
il suo intervento sulla linguistica che demoliva quella che era stata considerata fi no ad allora la 
teoria linguistica “di Stato”.

Il marxismo del Circolo di Bachtin non era certamente il marxismo ortodosso, ma tanto 
meno lo si può chiamare, come fa Patrick Sériot (“Preface” a Vološinov, Marxismo et philosophie 
du langage, 2010, cit.: 57) “marxismo accademico”. Il marxismo di Vološinov, secondo Sériot, 
è “una metateoria delle scienze umane”. Vološinov, egli dice, “non cita mai Marx”. A smentire 
quest’ultima affermazione basta la citazione nel libro di Vološinov del 1927 su Freud e il freudi-
smo, addirittura collocata come epigrafe – epigrafe eliminata nella traduzione inglese –, dalla 
VI delle tesi di Marx su Feuerbach: “Menschliche Wesen ist kein dem einzelnen Individuum innewol-
mendes Abstractum. In sein Wiklicheit ist es das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältinisse”. Su questa 
enunciazione, che assume un senso del tutto diverso a seconda che si traduca Menschliche Wesen 
con “essenza umana” o con “essere umano” nel senso di esistente umano, di individuo umano, 
come risulta dalla discussione tra Adam Schaff e Luciene Sève svoltasi nella rivista l’Homme et la 
Société (i testi di questa discussione furono da me tradotti in italiano e commentati nell’introdu-
zione, intitolata “Il problema dell’individuo umano e la traduzione e il senso delle Tesi di Marx 
su Feuerbach”, al libro del 1975 già ricordato, Marxismo e umanesimo (pp. 5-48). Afferma Sériot: 
Vološinov “n’a jamais été membre d’aucun parti politique”; “il ne cite jamais le nom de Marx”; 
“le mots ‘politique’ et ‘revolution’ sont extrêmament rares dans ses écrits”, “il ne se propose 
jamais de changer quoi que soit”, “il n’a jamais été impliqué dans de activités révolutionnaires ou 
même militants”, “il na mais fréquenté les quartiers prolétaires”; si tratta di uno strano marxi-
smo, conclude Sériot, un “marxisme sans praxis, sans politique e sans Marx” (ibid.).
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Certo, Vološinov, come Bakhtin, Medvedev e altri componenti del Circolo bachtiniano ma 
anche come Lev Vygotski, non aveva l’abitudine di invocare, diversamente dai costumi dell’epo-
ca, l’autorità di Marx, non erano militanti, non si dichiaravano “marxisti”, come se il “marxi-
smo” fosse una fede. Ma senza dubbio erano “dissidenti”. La loro vita testimonia questo. Bachtin 
fu esiliato, Medvedev fucilato, gli altri furono emarginati e incarcerati. Essi non si limitavano a 
ripetere la formula del carattere sovrastrutturale e classista della lingua diversamente da N. Ja. 
Marr, morto anch’egli nel 1934, come Vygotski, ma la cui teoria dominò, l’ho ricordato, fi no al 
’50 quando, con gli articoli di Stalin sulla Pravda, al marrismo si sostituì, nel campo dello studio 
della lingua e del linguaggio, un’altra teoria, che dogmaticamente faceva ricorso anch’essa 
all’autorità, ma questa volta, come era già successo per altre scienze, a quella di Stalin in per-
sona.

Vološinov, nell’introduzione – eliminata nella edizione inglese – di Marxismo e fi losofi a del lin-
guaggio inizia affermando coraggiosamente che “Fino ad oggi non esiste alcun lavoro marxista 
di fi losofi a del linguaggio, né si trovano, in lavori marxisti dedicati a temi affi ni, considerazioni 
sul linguaggio in qualche modo defi nite e sviluppate. […] A ciò si deve aggiungere che in tutti 
i settori appena sfi orati o del tutto trascurati dai fondatori – Marx e Engels – si sono saldamente 
installate categorie meccaniciste. Tutti questi settori si trovano ancora fondamentalmente in 
uno stato di di materialismo meccanistico predialettico” (trad. it. 1999, cit.: 115-117).

Per quanto riguarda Bachtin, mi limito solo ad accennare che nel Rabelais, che occupa un 
ruolo centrale nella sua opera complessiva, in contrasto con la riduttiva interpretazione domi-
nante della concezione di Marx, viene sviluppala l’idea da lui introdotta che l’umano si realizza 
pienamente là dove fi nisce il regno della necessità. Nel Rabelais si sostiene che la festa nella 
sua manifestazione non vincolata, diversamente dalla “festa uffi ciale”, a identità, ruoli, appar-
tenenze, e come espressione del diritto umano all’infunzionalità, è – non meno del lavoro non 
ridotto a merce e alienato, ma in quanto trasformazione, creatività, invenzione – una modalità 
specifi camente caratterizzante dell’individuo umano, non astrattamente inteso, ma considerato 
nell’insieme dei suoi rapporti sociali. Conseguentemente potremmo dire, con il Marx dei Grun-
drisse, che la vera ricchezza sociale non è il tempo di lavoro, ma il tempo disponibile, disponibile 
per l’altro – l’altro da sé e l’altro di sé –, e con Bachtin il tempo della festa uffi ciale, che come 
risulta dal suo Rabelais, è collegato con il “tempo grande” della scrittura letteraria. 

Nel riproporre la lettura dei testi di Bachtin tra il 1919 e il 1929, anche attraverso la loro 
traduzione italiana, e nel presentare in italiano le sue conversazioni tenute con Duvakin tra 
il 22 febbraio e il 23 marzo del 1973 (Bachtin, In dialogo, 2008, cit.), il mio intento principale 
è stato quello di mettere in discussione alcuni degli equivoci ricorrenti nella interpretazione 
dell’opera bachtiniana. In questo senso un contributo notevole è dato da quanto Bachtin stesso 
dice conversando con Duvakin nel 1973. Già il suo dichiararsi “fi losofo” in queste conversazioni 
(“fi losofo: è ciò che sono stato e ciò che sono fi n ora”) smentisce esplicitamente la riduzione 
ricorrente di Bachtin a critico della lettura. Ma questa sua dichiarazione si trova anche altrove, 
in maniera altrettanto diretta nel saggio del 1960-61, “Il problema del testo”. Per Bachtin la 
sua ricerca non rientra né nella linguistica, né nella fi lologia, né nella critica letteraria e tanto 
meno nella semiotica, ma, attraversando i confi ni di queste discipline e stabilendo tra loro un 
rapporto dialogico, essa si caratterizza come “fi losofi ca”. Da qui l’importanza del testo del 1920-
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24 – che ho riproposto più volte in traduzione italiana e nel 2009 in edizione critica –, dove il 
punto di avvio è chiaramente quello fi losofi co, precisamente quello di una “fi losofi a dell’atto 
responsabile”. 

Secondo Bachtin, l’atteggiamento fi losofi co consiste nel rifi utare la chiusura all’interno di 
un campo disciplinare in una “ontologia regionale”, dirrebbe Husserl, ma anche la chiusu-
ra sul piano di un’ontologia generale, risultato di una visione totalizzante estena e astratta. 
Questo movimento al di là dell’essere-così, questa ricerca dell’altrimenti, dell’oltrepassamento 
delle frontiere viene espresso da Bachtin tramite il prefi sso “meta”. Nella seconda edizione 
del Dostoevskij, Bachtin denomina la sua ricerca metalinguistica. Ma “fi losofi a del linguaggio”, va 
altrettanto bene. L’atteggiamento fondamentale e anche il tema ricorrente della ricerca bach-
tiniana è l’ascolto della parola altrui. L’atteggiamento critico, privo di pregiudizi, della fi losofi a 
del linguaggio sta nel riconoscimento dell’apertura inevitabile della parola propria, dell’enun-
ciazione propria, alla parola altrui. Sta qui il punto di incontro tra 
1) la terza parte di Marxismo e fi losofi a del linguaggio di Vološinov dedicata allo studio delle forme 

dell’enuncuiazione nelle costruzioni sintattiche della lingua (parte determinante e conclusi-
va, ben diversamente, dunque, da come è stata generalmente considerata, cioè come qualco-
sa di giustapposto o fuori tema rispetto alla questione del rapporto tra marxismo e fi losofi a 
del linguaggio), 

2) il capitolo del Dostoevskij di Bachtin riguardante “la parola in Dostoevskij” e 
3) il saggio del ’26 di Vološinov “La parola nella vita e nenella poesia”, come ho cercato di 

mostrare nell’introduzione a M. Bachtin e V. N. Vološinov Parola propria e parola altrui nella 
sintassi dell’enunciazione (cit.: 9-72), che riunisce questi due testi di Vološinov. 
La prospettiva che, con Bachtin, io chiamo “fi losofi a del linguaggio”, si presenta anche come 

fi losofi a dell’ascolto, ascolto della parola altrui, della sua ricezione e della comprensione rispon-
dente, responsiva, nei suoi confronti. Come ho mostrato in The dialogic Nature of Sign (Toronto, 
Legas, 2006) e nella presentazione all’edizione brasiliana del mio libro in collaborazione con 
Patrizia Calefato e Susan Petrilli del 1994 (2a ed. 1999, Roma-Bari: Laterza), Fundamentos de 
Filosofi a da Language (Petropolis, Vozes, 2007: 9-68), poi ripresa come capitolo 1° di Lineamenti 
di semiotica e di fi losofi a del linguaggio (con Susan Petrilli, Graphis, 2008: 3-84), il problema fon-
damentale della fi losofi a del linguaggio è il problema dell’altro, e il problema dell’altro è il 
problema della parola, della parola come voce, riconosciuta come domanda di ascolto. Una 
fi losofi a del linguaggio, dunque, come arte dell’ascolto. È per questo che Bachtin, io credo, prende 
Dostoevskij come modello: Dostoevskij sapeva ascoltare le parole, e sapeva intenderle come 
voci, cioè nella loro differenza singolare. 

L’ascolto non è esteriore alla parola, una aggiunta, una evenienza, un’iniziativa di chi la 
riceve, una scelta, una gentile concessione, un atto di rispetto nei suoi confronti. L’ascolto, dice 
Bachtin, è un elemento costitutivo della parola, che non può essere evidenziato dalla liguistica a 
condizione che divenga meta-linguistica. La parola, egli dice (in “Il problema del testo” (1960-
61, cit.), “vuole sempre l’ascolto, cerca la comprensione rispondente, e vuole, a sua volta, ri-
spondere alla risposta, e così ad infi nitum; non si limita a una comprensione che avviene nell’im-
mediato ma si spinge sempre oltre (in maniera illimitata). La parola fa parte di un dialogo in 
cui il senso non avrà mai fi ne”. 
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La peggior cosa che possa accadere alla parola è l’assenza di ascolto (lo evidenzia bene una 
pagina di Primo Levi riportata da Fabio De Leonardis nel volume di Athanor intolato Umano 
troppo disumano: l’assenza di ascolto, ivi incluso il voler sentire, l’interrogare, il “veniamo ai fatti” 
di La folie du jour di Maurice Blanchot; non il tacere, che al contrario è proprio la condizione 
dell’ascolto – “il tacere dell’ascolto parla” – soprattutto quando assume la forma della scrittura 
letteraria (come sottolinea Bachtin negli “Appunti del 1970-71”), ma il silenzio. L’ascolto è l’arte 
della parola, il suo mestiere, la sua maniera, il suo attitudine, la sua prerogativa, la sua modalità 
particolare. Ma, come mostra Bachtin, ci vuole l’arte verbale, l’ascolto letterario, ci vogliono i “ge-
neri secondari”, “complessi”, “i generi della parola indiretta, oggettivata, raffi gurata”, ci vuole 
lo scrittore, l’écrivain (secondo la distinzione proposta da Roland Barthes tra écrivains et écrivants) 
per esaltare l’ascolto comme arte della parola. Sta qui il rapporto tra la fi losofi a del linguaggio 
come arte dell’ascolto e la scrittura letteraria (rinvio a questo proposito al libro a cura di Susan 
Petrilli, Philosophy of language as the art of listening, Edizioni dal Sud, 2007).

Il rapporto tra lingua e enunciazione, tra langue e parole, non è un rapporto diretto, un 
rapporto duale. Esso passa per i generi del discorso. Ogni enunciato, ogni testo verbale, fa 
necessariamente parte di un genere di discorso. Si parla sempre non soltanto in una certa lin-
gua ma anche in un certo genere di discorso. Nel testo del 1952-53, “Il problema dei generi di 
discorso” (trad. it. in Bachtin, L’autore e l’eroe, cit.), Bachtin si occupa direttamente dei generi 
letterari, e aveva l’intenzione di scrivere un libro su questo argomento. Egli distingue tra i 
generi primari o semplici, vale a dire i generi della vita ordinaria – i generi della rappresen-
tazione uffi ciale, della realtà sociale, dei ruoli, dei rapporti interpersonali quotidiani, della 
parola funzionale e oggettiva – e i generi secondari o indiretti o complessi che raffi gurano i 
primi: sono i generi della raffi gurazione (izobrazenie) letteraria, i generi della parola indiretta. 
Sono appunto questi ultimi quelli che possono mettere in evidenza, in tutta la sua ampiezza, 
la disponibilità della parola verso la parola altrui, mostrare come la parola propria viva del-
la ricezione della parola altrui, della sua interpretazione e della sua trasmissione, della sua 
comprensione rispondente. Ecco perché una fi losofi a del linguaggio e una metalinguistica, 
una linguistica dell’ascolto, necessitano del rapporto con la scrittura letteraria, in tutti i suoi 
generi e non soltanto nel genere romanzo. Anche questa riduzione dell’interesse di Bachtin 
al solo genere romanzo costituisce un altro grosso limite dell’interpretazione ricorrente del 
pensiero bachtiniano. 

Volendo indicare i punti essenziali della critica che, nei miei lavori su Bachtin, ho rivolto 
ai fraitendimenti in cui sono incorsi i suoi interpreti maggiori, cioè proprio quelli che hanno 
maggiormente contribuito alla sua conoscenza e divulgazione (come Todorov, Clark, Holquist, 
Wladimir Krysinski e anche René Wellek, che ha incluso Bachtin nella sua A History of Modern 
Criticism, riservandogli ben ventiquattro pagine, essi si possono formulare così:
1) Il fatto stesso che Bachtin all’inizio della sua ricerca, specifi camente nel saggio del 1920-24, 

“Per una fi losofi a dell’atto”, e in quello del 1924, “L’autore e l’eroe nell’attività estetica”, 
per analizzare l’intreccio tra parola propria e parola altrui, per mostrare la presenza di voci 
diverse in una stessa parola, esordisca facendo ricorso al genere lirico, esattamente sceglien-
do come esempio la poesia di Puškin, Razluka (Dipartita, 1830), a cui dedica una analisi 
abbastanza approfondita, smentisce l’idea preconcetta, abbastanza diffusa, secondo la quale 
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Bachtin avrebbe accordato poca attenzione al genere lirico, interessandosi unicamente al 
genere romanzo, e evidenzia il carattere erroneo dell’interpretazione della sua concezione 
del dialogo nei generi letterari come contrapposizione rigida tra “generi monologici”, tra cui 
vi sarebbe la poesia lirica, e “generi dialogici”, come il romanzo, soprattutto nella sua espres-
sione polifonica. Qualsiasi testo letterario, per essere tale, richiede la presenza di più voci, di 
più punti di vista, richiede che in esso ci sia l’ascolto dell’altro: l’io, in quanto tale, “è estetica-
mente improduttivo”, dice Bachtin. “Per le rive della patria lontana / Stavi lasciando il suolo 
straniero” è l’inizio esteticamente valido cui perviene Puškin dopo aver corretto quello della 
prima stesura, “Per le rive di una terra straniera / Tu stavi lasciando il paese natio”. Non per 
motivi metrici o di musicalità o di “bellezza estetica”, ma perché in quest’ultimo, a differenza 
del primo, c’è solo il punto di vista di un io (l’“autore”, russo) che soffre per la partenza della 
donna amata (l’“eroina”, italiana) che va via, sicché non un sola parola appartiene alla voce 
di lei, mentre nell’altro, quello della stesura defi nitiva, nelle parole che lo compongono si 
sente tanto la voce di lei che torna nella sua patria e lascia la terra straniera quanto la voce di 
lui che già soffre per la sua lontananza.

2) Il termine bachtiniano “dialogicità” non è sostituibile con “intertestualità” riservando i 
termini “dialogo” e “dialogico” per indicare lo scambio di battute fra interlocutori. Dia-
logica è già, al suo interno, la singola battuta, e lo stesso monologo è dialogico, come lo 
è il discorso interno, il parlare o il pensare con una sola voce, che in effetti, proprio per 
questo, non è mai “una sola voce”. Il ragionare (sia parlando agli altri, sia a se stessi) – 
l’inferire, l’argomentare – è costitutivamente dialogico. La ragione (cfr. di Bachtin gli 
appunti del 1970-71), che solo astrattamente è ragione formale o ragione dialettica, con-
cretamente è ragione dialogica, che, come tale, non può mai avere ragione dell’altro. E anche 
il termine bachtiniano “metalinguistica” non può essere sostituito con “translinguistica”, 
perché quest’ultimo ne elimina il carattere critico. Riducendo il termine “dialogo” al rap-
porto fra le repliche e riducendo l’istanza “metalinguistica” allo studio specialistico della 
“translinguistica”, della cui “competenza” sarebbe il discorso, e non la lingua, non le rela-
zioni logiche o stilistiche, si minimizza, se non proprio nullifi ca, la portata rivoluzionaria 
dell’orientamento bachtiniano. La “rivoluzione copernicana” di Bachtin sul piano fi loso-
fi co, come quella di Dostoevskij da lui evidenziata sul piano artistico, riguardano l’uomo 
nella sua interezza, nella sua vita, nel suo pensare e nel suo agire: rispetto alla “critica della 
ragione pura” di Kant e alla “critica della ragione dialettica” di Sartre, essa inaugura, con 
Bachtin, una “critica della ragione dialogica”.

3) La posizione di Bachtin è ben diversa da quella di Buber, Heidegger, Sartre e anche dalla 
scuola neokantiana di Malburgo (Herman Cohen, Paul Natorp, Ernst Cassirer), cui la si è 
voluta accostare, fi nendo con precludere la comprensione della sua originalità e la sua effet-
tiva specifi cità per quanto riguarda la concezione dell’alterità, che è inseparabile da quella 
del dialogo.

4) Per Bachtin l’individuo umano è dialogico suo malgrado; il dialogo non è una prerogativa 
della personalità umana, ma un suo limite, un ostacolo della sua identità, alla sua autodeter-
minazione, un impedimento alla sua defi nizione e compimento. Il dialogo in Bachtin non 
è una sorta di dovere morale. non è il risultato dell’iniziativa dell’io, ma il luogo della sua 



50

costituzione e manifestazione. Il dialogo non aspetta per sussistere che l’io si decida a rispet-
tare l’altro. Il dialogo che Bachtin evidenzia attraverso Dostoevskij non dipende dal rispetto 
dell’altro. Il dialogo non è il risultato di un atteggiamento di apertura all’altro, ma consiste 
nell’impossibilità della chiusura, e si evidenzia proprio nei tentativi tragicomici di chiusura, 
di autonomia, di indifferenza. 

5) Spesso si confondono due piani diversi: quello della sperimentazione artistica del romanzo 
polifonico (che è tale, precisa Bachtin, solo in senso metaforico) e quello della dialogicità come 
impossibilità reale di chiusura all’alterità. Il fenomeno che Bachtin chiama polifonia non è 
semplicemente un altro nome per dialogicità, Bachtin usa due parole diverse perché si tratta 
di due cose diverse, appartenenti a due piani diversi: la polifonia è una creazione artistica, 
una visione; la dialogicità è l’aspetto che la polifonia del romanzo ha permesso di vedere 
dell’uomo e della sua vita.

6) Non è vero, come invece si è voluto capire, che Bachtin, intende negare la presenza in 
Dostoevskij della voce d’autore e della suo personale prospettiva. Per Bachtin, da parte 
dell’autore nei confronti dell’eroe non c’è né indifferenza, che comporterebbe la ridu-
zione delle voci a semplici oggetti rappresentati, ma neppure c’è “immedesimazione”. La 
polifonia non consiste nella tendenza del romanzo verso il dramma, verso “l’oggettività” 
e l’“impersonalità”, verso la “scomparsa dell’autore”. Se la polifonia conistesse in ciò, essa 
sarebbe realizzata dai generi drammatici sicuramente meglio di quanto possa fare il genere 
romanzo. Per Bachtin il romanzo polifonico di Dostoevskij è costruito in modo da rendere 
l’interazione dialogica irrinunciabile, irrimediabile. Nessun momento dell’opera si crea 
dal punto di vista di un terzo non partecipe. Bachtin è molto chiaro sotto questo riguardo, 
rispondendo, nell’edizione del ’63 del suo libro su Dostoevskij, alle osservazioni fatte da 
Anatolij V. Lunačarskij nella recensione (in Novij mir, 1929, 10) all’edizione del 1929. In-
fatti Lunačarskij, avendo inteso, alla stessa maniera di alcune letture recenti, la polifonia 
come oggettività e drammatizzazione in cui l’autore si annulla, propone di attribuire la 
polifonicità anche a Shakespeare e Balzac. Bachtin rispondendo a Lunačarskij risponde, 
anticipatamente, anche a coloro che successivamente sono incorsi nello stesso travisamen-
to. Il limite di Balzac è di ordine soggettivo e consiste nel fatto che, nei suoi romanzi, non 
riesce a staccarsi dalla rappresentazione oggettiva della parola dei personaggi. Per quanto 
concerne Shakespeare, si tratta, secondo Bachtin, di un limite oggettivo, dovuto al fatto 
che “il dramma è per sua natura estraneo a una vera polifonia; il dramma può essere a 
più piani, ma non può essere a più mondi; esso ammette solo uno e non più sistemi di 
riferimento”(ibid.). Dunque non solo l’oggettività e la drammatizzazione del dialogo non 
coincidono con la polifonicità, ma possono costituire anche un ostacolo alla sua realiz-
zazione. In Dostoevskij Bachtin ritrova la prospettiva teorizzata in Per una fi losofi a dell’atto 
responsabile. Con il romanzo polifonico di Dostoevskij, la scrittura letteraria perviene alla 
piena consapevolezza del fatto che non ci si può accostare all’altro e comprenderlo nella 
sua alterità “facendolo oggetto di un’analisi neutrale, non partecipe; non lo si può com-
prendere nemmeno fondendosi con esso, immedesimandosi in esso. No, a lui ci si può 
accostare e lo si può svelare – più precisamente, lo si può costringere a svelarsi – solo per 
mezzo dello scambio dialogico con lui. E raffi gurare l’uomo interiore, come lo intendeva 
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Dostoevskij, si può solo raffi gurando questo scambio dialogico con l’altro. Solo in questo 
scambio, nell’interazione dell’uomo con l’uomo si manifesta anche l’‘uomo nell’uomo’, 
tanto per gli altri che per se stesso”. L’eroe in Dostoevskij non è oggetto della parola auto-
riale. La parola dell’autore è parola rivolta alla parola, rivolta, dice Bachtin, a qualcuno pre-
sente – che proprio per questo si manifesta nella sua alterità, cioè come capace di sottrarsi 
alla parola su di lui, di reagire ad essa, di trarsi fuori, con la sua eccedenza, dalla parola 
che lo presenta –, e non come parola su di un assente, che può perciò illudersi di essere 
esaustiva e defi nitiva. 

7) Il dialogo in Bachtin, come pure in Dostoevskij, dove Bachtin lo ritrova raffi gurato, non 
è, egli lo dice esplicitamente, dialogo tra idee come quello di Platone. A Platone interessa 
l’idea disincarnata, interessa l’idea in quanto tale, e non come evento dialogico, non come 
evento del dialogo stesso. In Platone, la partecipazione dell’idea, non è partecipazione al 
dialogo, ma partecipazione all’essere dell’idea. In tal modo le differenti e non indifferenti 
voci sono annullate nell’unità di questa comune appartenenza. Inoltre, per Bachtin, un 
altro elemento di distinzione fra i due tipi di dialogo è dato dal fatto che, in Dostoevskij, 
il dialogo, a differenza di quello di Platone, non è conoscitivo, non è fi losofi co. Ancora 
una volta si ribadisce che l’altro non è un semplice mezzo per conoscere la verità. Ed è 
interessante che Bachtin accosti piuttosto il dialogo di Dostoevskij al dialogo biblico ed 
evangelico, per esempio al dialogo di Giobbe, per sua struttura internamente infi nito, sen-
za possibilità di sintesi e fuori dalla sfera della conoscenza. 

5. Julia Kristeva, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Armando Verdiglione, Jacques Derrida

La poétique de Dostoïevski, la traduzione francese del libro di Bachtin su Dostoevskij (1963), ap-
parve nel 1970 (Seuil), con una presentazione di Julia Kristeva intitolata “Une poétique ruinée”. 
Nel 1969, Julia Kristeva aveva publicato Semeiotikè. Recherches pour une sémanalyse, che lessi a Parigi 
lo stesso anno con grande interesse. Un saggio di questo libro, “Le mot, le dialogue et le roman” 
è dedicato a Bachtin. Pubblicai questo saggio, nella traduzione italiana di Giuseppe Mininni, 
nel libro a mia cura, già ricordato, Mikhail Bachtin. Semiotica, teoria della letteratura e marxismo. 
Osserva Kristeva:

Scrittore e insieme “studioso”, Bachtin è uno dei primi a sostituire il taglio statico dei testi con 
un modello in cui la scrittura letteraria non è, ma vi si elabora in rapporto a un’altra struttura. 
Questa dinamizzazione dell strutturalismo è possibile soltanto partendo da una concezione che 
considera la “parola letteraria” non come un punto (un senso fi sso), ma come un incrocio di superfi -
ci testuali, un dialogo tra parecchie scritture: lo scrittore, il destinatario, l’eroe (o il personaggio), 
il contesto culturale attuale o antecedente (ivi: 106). 

Richiamandosi direttamente o indirettamente a Bachtin (si veda sotto questo aspetto il libro 
di Kristeva Polylogue, Seuil 1977), Kristeva ha mostrato come funzionano il dialogo e la polifonia 
nel testo letterario. La dialogicità caratterizza la scrittura, anche se certi generi letterari e certi 
testi la rendono più evidente: per esempio, in rapporto al dialogismo di Dostoevskij, Tolstoj 
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sembra un autore monologico; in Balzac non c’è la polifonia di Dostoevskij e la dialogicità di 
Joyce, ma nel testo di Balzac si può tuttavia studiare il dialogismo.

Nel 1969 apparve (per le edizioni SGPP) il libro di Julia Joyaux, Le langage, cet inconnu. Julia 
Joyaux è un pseudonimo: il libro fu ripubblicato nel 1981 sotto il nome di Julia Kristeva nel 1981 
presso le edizioni Seuil. La mia traduzione in italiano di questo libro apparve 1992 con una mia 
intervista a Kristeva. 

Conobbi personalmente Julia Kristeva nel dicembre del 1973 in occasione del convegno a Mi-
lano Follia e società segregativa (15-16 dicembre), il secondo promosso da Armando Verdiglione e 
organizzato dal collettivo Semiotica e psicanalisi. Un convegno straordinario che vedeva la presenza 
di relatori quali Félix Guattari, Serge Leclaire, Jean-Joseph Goux, Daniel Levy, Octave Mannoni, 
Ferruccio Rossi-Landi, Philippe Sollers. Gli atti furono pubblicati da Feltrinelli (1974) a cura di 
Verdiglione, del quale includevano l’importante testo “La materia non semiotizzabile”. 

Avevo recensito in La critica sociologica (28, 1973-74: 206-209) il libro che conteneva gli atti 
del convegno precedente tenutosi a Milano lo stesso anno (dall’8 al 9 maggio del 1973), Psi-
canalisi e politica, pubblicati da Feltrinelli (1973). A questo convegno partecipò anche Gilles 
Deleuze. Un’eco dell’incidenza che esso ebbe come evento culturale e come momento di in-
contro si trova nella recente traduzione italiana (2007, Einaudi, a cura di Deborah Borca e Pier 
Aldo Rovatti) del libro di Gilles Deleuze, L’île déserte et autre textes (Minuit 2002), che contiene 
(pp. 348-356) il testo della relazione tenuta da Deleuze in quel convegno, nella traduzione di 
Verdiglione pubblicata in Psicanalisi e politica. Nella introduzione all’edizione italiana del libro 
di Deleuze, Pier Aldo Rovatti scrive (p. xii): “Milano, maggio 1973. Schiacciato in mezzo a una 
folla decisamente sproporzionata al luogo, c’ero anch’io, alla libreria Sapere di Piazza Vetra, 
ad ascoltare Gilles Deleuze che parlava in un seminario dedicato a psicanalisi e politica (cfr. 
testo n. 36). Una delle sue poche uscite pubbliche, dunque un evento raro. Altri tempi, atmo-
sfera tesa e appassionata, sfi lata di fi gure eterogenee, strano concatenarsi di intelligenze molto 
dissimili, amici e nemici giurati della psicanalisi, giovani militanti non certo addetti ai lavori, 
attenzione spasmodica, clima da kermesse politica. Inimmaginabile per chi ha esperienza solo 
dell’oggi. C’era anche Guattari molto più avvezzo alle discussioni pubbliche”. 

Nella mia recensione facevo notare che le relazioni di G. Deleuze e di F. Guattari, come no-
tava Giovanni Jervis in un suo intervento, si distaccano per impostazione e contenuto dal loro 
Anti-Oedipe (1972), nel senso che tutta l’impostazione risulta più “politica”. La critica di Deleuze 
e Guattari è rivolta nei confronti della psicoanalisi, ma della psicoanalisi, andrebbe detto, come 
è stata male interpretata e praticata. “Il fatto è”, dice Deleuze, “che la psicanalisi ci parla molto 
dell’inconscio ma in un certo senso si tratta sempre per essa di ridurre l’inconscio, di scongiu-
rare l’inconscio concepito come una sorta di parassitaggio della coscienza. Dal punto di vista 
della psicanalisi si può dire che ci sono troppi desideri... Quanto a noi, il nostro punto di vista è 
contrario. Non ci sono mai troppi desideri. Non si tratta con un metodo o con l’altro di ridurre 
l’inconscio; si tratta per noi di produrre dell’inconscio. [...] Con produzione di inconscio in-
tendiamo esattamente la stessa cosa che posizione di desiderio in un campo sociale storico, o il 
sorgere di enunciati e di enunciati di tipo nuovo” (Psicanalisi e politica: 7-8).

Facevo osservare nei confronti di queste affermazioni che esse restano legate al paradigma 
positivo/negativo e contengono quindi l’idea dell’inconscio come luogo dell’autenticità, della 
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verità, in cui si manifesterebbe in maniera immediata e irrifl essa, l’alternativa, l’opposizione, l’in-
sofferenza nei confronti delle norme vigenti, del sistema costituito, della coscienza dominante. In 
realtà, anche nel discorso dell’inconscio si esprime l’ideologia dominante. Esso è complementare 
a determinate forme di falsa coscienza. Ciò che viene censurato, il desiderio proibito, è relativo ai 
valori che sono espressione della ideologia dominante. In questo senso non è il caso di parlare in 
maniera generica di “potenziale rivoluzionario dell’inconscio”. Tanto più quando si sostiene che 
l’opposizione al sistema capitalistico di produzione da parte della produzione dell’inconscio sta-
rebbe nel fatto che “l’inconscio sfugge alla programmazione, non è inscrivibile in un programma. 
[...] La produzione inconscia è all’esterno della commerciabilità. Nessun dubbio che il discorso 
qui sia politico e materialista” (ivi: 32-33). I dubbi in realtà sono molteplici. Non c’è dubbio che 
un discorso è sempre più o meno politico. Ciò che bisogna precisare è quale ideologia sociale esso 
esprima, in che senso esso è politico. La dialettica inconscio-produzione capitalistica è una falsa 
dialettica, e il discorso “politico e materialista” che fa appello ad essa è un discorso mistifi cante, 
che copre le reali contraddizioni del sistema capitalistico e fa perdere di vista la necessità della 
progettazione e dell’organizzazione, della programmazione inerente alla prassi stessa ove sia ri-
voluzionaria, in quanto condizione di una effettiva rottura e di un reale superamento della logica 
della produzione capitalistica. Si tratta di organizzare, dietro sollecitazione delle contraddizioni 
storicamente specifi cate del sistema capitalistico, nuove forme sociali del lavoro. Contrapporre 
al lavoro secondo la programmazione capitalistica il lavoro dell’inconscio, il “lavoro onirico”, è 
un modo come un altro per ratifi care il sistema costituito, per ridurre la critica ad un discorso 
innocuo e per trovare sfoghi onirici nello stato di impotenza individuale. Permane nel modo di 
concepire la psicanalisi la falsa dialettica di istintivo-individuale, da una parte, e di convenzionale-
sociale, dall’altra, e si può certamente concordare con Deleuze quando ne denuncia la chiusura 
nel “codice” “costituito dall’Edipo, dalla castrazione, dal romanzo familiare” (ivi: 8). 

Tuttavia, nella recensione facevo notare che, malgrado la presa di posizione critica e dichia-
ratamente politica, nelle relazioni di Deleuze e di Guattari resta, in comune con la “psicanalisi”, 
con certa psicanalisi, da cui intendono distanziarsi, il presupposto di una natura umana astori-
ca, il quale impedisce la piena fondazione politica del loro discorso, dal momento che fa sì che 
esso non possa calarsi pienamente nel “continente storia”. “Il capitalismo”, dice Guattari, “si 
insinua nell’economia desiderante degli sfruttati” (ivi: 28): come se da una parte ci fosse “l’eco-
nomia desiderante degli sfruttati” e dall’altro il “capitalismo”. L’“economia desiderante degli 
sfruttati” è quella che il capitalismo produce, è quella in cui trovano espressione le contraddi-
zioni strutturali del sistema capitalistico. I desideri del proletariato, sia nella forma della “falsa 
coscienza”, sia nella forma della “coscienza di classe”, appartengono in maniera strutturale al 
sistema capitalistico. È la realtà del sistema capitalistico, con le sue contraddizioni specifi che, a 
produrre, accanto e in contrasto a quelli “conformisti”, i “desideri” alternativi, “rivoluzionari”. 
L’espressione di Guattari “livelli dell’economia desiderante che sono contaminati dal capitali-
smo” (ivi: 12) sembra contenere il riferimento a una natura umana astorica da cui deriverebbe-
ro i desideri autentici e in rapporto alla quale si deciderebbe il livello della contaminazione e 
della alienazione prodotte dal capitalismo. 

Di Psicanalisi e politica, la mia recensione evidenziava la relazione di Verdiglione, “Sulla mito-
logia psichiatrica. A proposito di un approccio alla cartella clinica”, mostrandone la differenza 
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innovativa rispetto alle altre relazioni. Ciò per la sua capacità di visione non solo più ampia ma 
anche dirompente nei confronti dell’orizzonte entro cui, all’epoca, la psicanalisi veniva discussa 
e in cui le altre relazioni restavano generalmente contenute malgrado il loro indubbio impegno 
critico. La relazione di Verdiglione considera l’asilo psichiatrico come luogo in cui si evidenzia 
la logica occidentale, come “il luogo della struttura dell’economia del discorso: dice della civil-
tà, della condizione del rapporto fra le classi, degli scacchi parziali e necessari della produzione 
ma anche di ciò che, in quanto precede ogni possibilità di organizzazione del discorso, fonda 
il servizio e, in quanto caos, avvia il percorso di ogni cogito e di ogni cosmos” (ivi: 198). L’asilo 
psichiatrico è luogo e dimensione del discorso occidentale in cui si realizza l’istanza grammati-
cale, cioè l’istanza della norma, e la neutralizzazione, la cancellazione di ciò che si sottrae alle 
codifi cazioni istituzionali; in cui si espelle la “materia non-semiotizzabile” (questa espressione 
fa da titolo alla relazione di Verdiglione al convegno successivo, Follia e società segregativa. In que-
sto senso, Verdiglione riprende la nozione lacaniana del primato del signifi cante: “Il primato 
del signifi cante è ciò che costituisce l’impero della scrittura, defi nisce lo spazio della cattura-
bilità, la possibilità di acquisto del pensiero contro ogni sua deriva, ogni sua perdita, conduce 
alla letteralità in quanto dimensione della pertinenza del segno, implica una eccedenza, una 
traversata trasgressiva, un’esagerazione” (Psicanalisi e politica: 211). L’allargamento del campo 
della semiotica, come processo di assoggettamento di ciò che sembra sfuggire al signifi cato, è 
strutturale alla logica occidentale. Il primato del signifi cante a livello psichiatrico si confi gura 
come primato del sintomo. In base al sintomo la malattia può essere determinata e si giunge al 
conferimento del senso. 

La critica di Verdiglione all’istituzione psichiatrica investe l’intero meccanismo della logica 
occidentale e i diversi campi del discorso scientifi co in cui si manifesta il primato del signifi -
cante: “La cosmologia, l’ideografi a, la logica, la psichiatria, la semiotica compiono l’espulsione 
della ‘materia’ non semiotizzabile non risolubile grammaticalmente” (ivi: 222). La demistifi ca-
zione della pratica dell’aiuto, dell’interrogazione, del dialogo non si riferisce soltanto alla prassi 
psichiatrica ma concerne anche la logica di cui essa è l’espressione, che si evidenzia anche nella 
pratica della maieutica, nelle procedure didattiche, nella concessione della libertà di parola, 
nell’aiuto al terzo mondo. “La concezione dell’alterità da cercare nel primitivo o nel Terzo 
Mondo è costitutiva dell’etnocentrismo, della sua logica dell’aiuto [...]. La logica dell’aiuto 
è propria della maieutica, della ‘corretta’ interrogazione dello schiavo, del primitivo, del sot-
tosviluppato, del folle, del bambino. L’aiuto a colui che soffre, al ‘paziente’, oltre a catturare 
il discorso del soggetto, occulta il padrone e i suoi meccanismi di salvezza (o di sanità), è una 
protezione che conserva il potere” (ivi : 223). 

Successivamente, nel 2006 con il libro La cifrematica e l’ascolto (Graphis) e nel 2008 con La 
dissidenza cifrematica (Spirali) tornai a occuparmi di Verdiglione seguendone il percorso a parti-
re da quei due convegni del 1973. Il commento da parte di Verdiglione (v. Medicina e umanità, 
Spirali, 2004: 292-293) subito dopo la relazione di Susan Petrilli al congresso internazionale Sa-
lute della vita, scienze mediche, humanitas, che si tenne nella Villa Borromeo dal 28 al 30 novembre 
2003, incoraggiò, invitando a sperimentare il malinteso, questa “impresa” non facile, come sa 
chi conosce il procedere della sua scrittura. “C’è un’affi nità tra gli elementi di base dell’indagi-
ne di questa scuola di Bari e la nostra stessa indagine. E mi sembra che questo possa essere nota-
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to e intensifi cato con una stretta collaborazione, perché sono gli stessi temi intorno a cui noi ci 
muoviamo da trent’anni. Non a caso Il gioco del fantasticare di Thomas A. Sebeok [alla “semiotica 
globale” di Sebeok era dedicato il libro mio e di Susan Petrilli I segni e la vita pubblicato da 
Spirali nel 2002] è uno dei primi libri pubblicati dalla casa editrice Spirali [ed anche uno dei 
primi libri di Sebeok sulla semiotica], nel 1984. E, insieme con l’ultimo che abbiamo pubblicato 
(Sebeok, A sign is just a sign. La semiotica globale, 1998) è un libro essenziale. Quelli intorno a 
cui la scuola di Bari si muove sono elementi imprescindibili, e noi intendiamo approfondirli e 
portarli avanti con una collaborazione sempre più intensa”. 

“Soggetto del linguaggio e pratica politiica” era il titolo della relazione di Julia Kristeva al 
convegno del dicembre 1973, Follia e società organizzativa. Riletta oggi questa relazione risulta no-
tevolmente attuale. La “regressione” di cui Kristeva parlava in riferimento alla situazione politica 
e sociale di allora si è andata fi no ad oggi acuendo. Defi niva “regressione” una sottomissione alla 
legge e all’identità. L’identità dominante è quella nazionale che attraversa e supera le contrad-
dizioni sociali attraverso un preoccupazione superiore: il nazionalismo. Sin da Platone, diceva 
Kristeva, la politica è ciò che prescrive una comune misura e fa così coesistere una comunità. La 
comune misura è la lingua. La linguistica, ivi compresa la linguistica generativo trasformaziona-
le, vi collabora considerando il linguaggio come un oggetto misurabile, evidenziandone l’ordine 
logico, il carattere di sistema, la sua gestibilità e padroneggiamento, malgrado Freud e malgrado 
la scrittura letteraria: “La scoperta dell’inconscio è preceduta da e si accompagna a una delle 
esplosioni più spettacolari dell’‘avanguardia’: Mallarmé, Lautréamont, Joyce, Kafka, Artaud. I 
loro scritti sovvertono il codice ideologico (mitemi familiari, religiosi, statali), come pure il co-
dice della lingua (garanzia ultima dell’unità del soggetto)” (Follia e società segregativa, a cura di 
A. Verdiglione, cit.: 61). La regressione che Kristeva registrava all’epoca e che oggi va acuendosi 
è la costituzione di insiemi che dominano le pratiche: sono le identità nazionali. “L’identità 
nazionale è precisamente la comune misura nella lingua e nella tradizione culturale”. La gon-
fi atura paranoide delle identità nazionali è spinta fi no alla chiusura, al monologismo. “Ciò che 
è escluso è lo straniero – l’altra identità nazionale, oppure (e sopratutto) colui che, nello stesso 
paese, non parla la stessa lingua: lo scrittore. La xenofobia raggiunge il colmo”. Ma il discorso di 
Kristeva non si limilitava all’identità nazionale, ma si rivolgeva anche ad altre forme di arrocca-
mento nell’identità come appartenenza e come differenza esclusiva ed escludente, “Anche fi n 
nei movimenti più nuovi e apparentemente più radicali, come il movimento delle donne, si cerca 
la propria identità.’come non essere nient’altro che donna’, con la benedizione del papa se pos-
sibile, e contro Allende se il tenore di vita è messo in causa. Quando non sia entrato in analisi, il 
gauchiste trova la sua identità nell’‘organizzazione’” (ivi: 63-64). 

In seguito, il 31 marzo 1977, ebbi il piacere di presentare Julia Kristeva ai “Giovedì letterari” 
al teatro Piccini di Bari. Sottolineavo, in quella presentazione, il nesso tra i suoi interessi teorici 
e l’impegno sociale e politico: “Occuparsi oggi di teoria dei linguaggi e dei segni in generale 
non è infatti”, come Kristeva stessa ha detto, “un gesto innocente”: esso mette in discussione 
abitudini mentali, luoghi comuni, comportamenti ritenuti ovvi e naturali, attraverso i quali i 
soggetti che li adottano danno, spesso senza saperlo, il loro contributo alla riproduzione del 
sistema sociale vigente con le sue contraddizione e ineguaglianze. La “semanalisi” che Julia 
Kristeva propone è scienza delle “pratiche signifi canti” del lavoro linguistico e segnico che cia-
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scuno compie all’interno di determinati rapporti sociali di produzione; è dunque studio delle 
ideologie sociali, della formazione della coscienza (vista anche nel suo ruolo coercitivo nei con-
fronti dell’alterità relegata nell’inconscio), dei testi della comunicazione uffi ciale, della logica 
vigente e dei luoghi comuni del discorso.

La linguistica negli anni Sessanta era una scienza guida. Perché? Grazie alla sua funzionalità 
all’ordine sociale? Per rispondere a questa domanda bisogna prima di tutto sottolineare l’ap-
partenenza della linguistica a una certa tradizione il cui sviluppo è la grammatica generativa, 
che, con Chomsky, si è defi nita come grammatica cartesiana. 

Nel suo libro del 1969, Le langage, cet inconnu, Julia Kristeva delinea il campo della linguistica 
indicandone i limiti, specialmente la sua incapacità di includere e di considerare determinati 
aspetti del linguaggio. Si tratta di limiti dovuti alla storia stessa della linguistica e ai suoi rap-
porti con la cultura europea, con il fonocentrismo, con la priorità o esclusività attribuita alla 
scrittura alfabetica, ecc. In Le langage, cet inconnu un posto importante è riservato alle scritture 
non alfabetiche

Negli anni seguenti, la linguistica ha approfondito la sua analisi avvalendosi della rifl essione 
sul linguaggio proposta dalla fi losofi a del linguaggio e dalla semiotica, Possiamo trovare nella 
linguistica attuale un orientamento epistemologico cui ha contribuito, tra gli altri, anche la stes-
sa Kristeva. Questo orientamento epistemologico si è sviluppato di pari passo con la linguistica 
dell’enunciazione. Alla linguistica della lingua si aggiunta la linguistica dell’enunciazione, che 
tiene conto del discorso come atto, e quindi tiene conto del parlante, del destinatario, delle 
loro intenzioni esplicite ed implicite, tiene conto del sottinteso, del non-detto.

Ma, come Julia Kristeva ha notato nella intervista che ho premesso come introduzione alla 
traduzione italiana di Le langage, cet inconnu (1992) e più tardi in diverse occasioni, se uno svi-
luppo certamente c’è stato, esso, anche sul piano epistemologico, non si è tuttavia discostato in 
maniera sensibile dalla tradizione fi losofi ca entro la quale avvenne la nascita stessa della lingui-
stica. La linguistica dell’enunciazione, benché implichi la nozione di soggetto, non si interroga 
a fondo su questa nozione.

Perciò Julia Kristeva ha tentato, a partire dal 1969 con Semeiotikè, di effettuare una sorta di 
corto-circuito tramite il collegamento dell’approccio linguistico e semiotico con la psicoanalisi 
proponendo ciò che ha indicato come “sémanalyse”. In questa prospettiva, sia l’io cartesiano, 
sia l’io trascendentale della fenomenologia di Husserl, sia il soggetto parlante della linguistica 
dell’enunciazione sono stati messi a confronto con lo sdoppiamento del soggetto (identità/
alterità) che Freud ha evidenziato proponendo la sua teoria dell’inconscio. La presa in consi-
derazione dell’inconscio modifi ca fondamentalmente l’oggetto della linguistica comportando 
una descrizione del signifi care come processo eterogeneo. Ma Saussure l’aveva già detto a suo 
modo, a dispetto dei suoi interpreti che hanno cercato nei suoi corsi di linguistica il sistema: 
nella lingua non vi sono che differenze, e il parlante non ha affatto la padronanza sulla parola 
essendo la “sua” lingua “arbitraria”. 

Nella seconda edizione di Le langage, cet inconnu (1981: 23) Kristeva aggiunse una nota che fa 
riferimento al concetto di scrittura di Derrida e alla questione della predominanza della “traccia” 
rispetto alla “phoné”. ll concetto di scrittura, dice Kristeva, ci permette di pensare il linguaggio, 
ivi compresa la sua manifestazione fonica, come differenza (Derrida ricorre al neologismo dif-
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férance per indicare il processo di differimento/differenziazione). In base al “gramma-différan-
ce, la lingua è presenatta come scrittura. La scrittura è inerente al linguaggio, e la parola foneti-
ca può essere considerata scrittura. Risulta quindi che la soggettività come l’oggettività possono 
essere considerate un effetto della differenza; il soggetto dipende dal complesso di differenze, 
dal sistema della différance, la sua costituzione stessa consiste nel suo dividersi e differenziarsi.

In una sua intervista a Jacques Derrida, “Sémiologie et grammatologie”, pubblicata nel 1971 
(Berlino, Mouton) in Essays in semiotics, vol. 4 della serie Approaches to semiotics diretta da Thomas 
A. Sebeok – volume che mi fu donato, lo stesso anno, da Ferrucccio Rossi-Landi –, Julia Kristeva 
chiede a Derrida (p. 19): “Qu’est-ce que le gramme comme ‘nouvelle structure de la non-présen-
ce’? Qu’est-ce que l’écriture comme ‘différence’?”. Derrida risponde:

Le gramme comme différence, c’est alors une structure et un mouvement qui ne se laissent 
plus penser à partir de l’opposition présence/absence. La différance, c’est le jeu systématique des 
différences, des traces des différences, de l’espacement par lequel les éléments se rapportent les 
uns aux autres. [...] C’est aussi le devenir-espace de la chaîne parlée – qu’on a dit temporelle et 
linéaire ; devenir-espace qui seul rend possible l’écriture et toute correspondance entre la parole 
et l’écriture, tout passage de l’une à l’autre.
 
Ma ciò che interessa soprattutto a Kristeva è la scrittura nel senso stilistico del termine, la 

scrittura letteraria, la scrittura come “arte verbale” (Bachtin): Mallarmé, Céline, Proust, Ner-
val... nella scrittura letteraria si evidenziano certe componenti che non si palesano nell’uso 
ordinario della lingua. Si tratta di componenti che dal punto di vista della teoria freudiana po-
trebbero chiamarsi pulsioni e che si collocano sulla linea di confi ne tra biologico e simbolico. 
Lo stile “poetico”, nel senso in cui i formalisti russi impiegavano questa parola, cioè il linguaggio 
letterario, può essre considerato come una modifi cazione del discorso dei generi quotidiani sot-
to l’effetto delle pulsioni o dei “processi primari”. La signifi cazione come processo eterogeneo 
si manifesta nella scrittura letteraria in cui trova piena espressione l’eterogeneità del soggetto 
parlante stesso. 

Il testo, nel suo ritmo stesso, veicola messaggi eterogenei rispetto a ciò che esso esplicita. 
L’interesse per l’individuazione di messaggi di questo genere, ovvero per quella dimensione da 
lei indicata come “il semiotico” e distinta dal “simbolico” comporta lo spostamento dell’atten-
zione al ritmo ma anche alla sudivisione, al taglio (le découpage), dei lessemi fi ssati nel segno lin-
guistico, e quindi induce Kristeva a occuparsi, in La révolution du langage poétique. L’avant-garde à 
la fi n du XIXe siècle (Seuil, 1974), del testo letterario, particolarmente di Mallarmé.

 Si comprende quindi il duplice interesse di Kristeva per la scrittura e la psicoanalisi, quest’ul-
tima assunta sia al livello teorico e metodologico sia in quello terapeutico. La scrittura e l’analisi 
hanno a che fare entrambe con gli stati-limite del linguaggio.

In La Révolution du langage poétique, Kristeva introduce la distinzione, cui ho accennato, tra 
symbolique  e sémiotique. Il simbolico designa il linguaggio quale è considerato dalla linguistica e 
dalla tradizione cui essa appartiene, vale dire ciò che del linguaggio è “comune misura di base 
della comunità”, ciò che di esso è dell’ordine del segno, cioè al tempo stesso della nominazio-
ne, della sintassi, della signifi cazione e della denotazione. Il semiotico rinvia ai processi prima-
ri e alle pulsioni che entrano in contraddizione con il simbolico. Precisamente nello scarto 
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tra symbolique et le sémiotique si produce la scrittura letteraria, o ciò che semplicemente si può 
chiamare scrittura (come pratica della scrittore, distinta dalla trascrizione e dalla sua funzione 
mnemotecnico-comunicativa). 

La scrittura, in questo senso, è un modo di accostamento al semiotico, cercando di esso 
una traduzione verbale, nel simbolico. Si può dire che la scrittura è un approfondimento e un 
completamento del semiotico; gli dà la parola. Il suo valore consiste appunto nell’approfondire 
l’esperienza della signifi canza, dell’etereogeneo del processo della signifi cazione. Il testo lette-
rario, nel suo ritmo stesso, veicola messaggi etereogenei rispetto a ciò che esplicita. In questo 
senso, la scrittura letteraria produce un’estensione dell’orizzonte delle domande sul linguaggio, 
E queste domande impegnano la dinamica del soggetto parlante. 

Ma Julia Kristeva sviluppa anche la sua distinzione tra semiotico e simbolico sul piano della 
psicoanalisi. Nell’incontro analititico, ci si trova di fronte alle diffi coltà della parola o del senso 
che attestano una diffi coltà del vivere. Da questo punto di vista, intendere e comprendere il 
semiotico nella situazione in cui è asfi ssiato o neutralizzato dal simbolico è un modo per l’anali-
sta di ascoltare la parola altrui. Queste situazioni di etereogeneità della signifi cazione, di cui la 
pratica analitica offre l’esperienza diretta, sono analizzate da Kristeva, nei libri Folle vérité (opera 
collettiva, Parigi, Gallimard, 1979), Pouvoirs de l’horreur. Essai sur l’abjection (Seuil, 1980), Histoires 
d’amour (Parigi, Denoël,1985) et Soleil noir, dépression et mélancolie (Gallimard 1987). 

Nelle situzioni che non sono quelle della scrittura letteraria ma quelle dell’ascolto analitico 
l’attenzione all’intonazione e al ritmo ha altrettanta importanza di quanta ne ha nella scrittura. 
In Soleil noir si trovano esempi di attenzione, di ascolto, nei confronti della parola folle, a un 
livello di linguaggio soprasegmentale – come direbbero i linguisti – cioè a un livello che non è 
quello dei segni del simbolico ma quello del pre o trans-verbale che, per Kristeva, costituisce il 
semiotico. Ritroviamo qui la questione centrale di La révolution du langage poétique, cioè la que-
stione del reperimento del semiotico mediante l’attenzione al ritmo come pure al découpage dei 
lessemi. 

La scrittra e l’analisi freudiana hanno in comune l’ascolto della parola altrui: dell’altro, della 
sua parola singolare. Con essa usciamo dalla prospettiva di una civiltà che certamente ha prodotto 
il diritto degli individui e i diritti dell’Uomo, ma che non è capace di superare queste astrazioni. 
Al di qua del riconoscimento dei diritti dell’uomo, c’è il riconoscimento della singolarità. Questa 
singolarità si manifesta a gradi diversi in due tipi di incontro di parole, e in due tipi di ascolto: 
1) l’incontro di parole nella scrittura e nell’ascolto da parte dello scrittore, 2) l’incontro di pa-
role e l’ascolto nell’analisi. Con Julia Kristeva ci possiamo chiedere quindi come elaborare una 
teoria suffi centemente raffi nata da rendere conto della singolarità, della differenza singolare, da 
prendere in considerazione le “infl essioni singolari della parola”: si tratterebbe di una teoria del 
linguaggio come mathhesis singularis. Tanto nella scrittura e nella lettura del testo letterario quan-
to nella pratica analitica, si ha a che fare con una parola che chiede l’ascolto. È un rapporto che 
Kristeva considera come rapporto di ospitalità e d’accoglienza. Questa relazione che presenta 
una dimensione che possiamo chiamare “etica”, nel senso di Lévinas, non può essere trascurata 
nello studio del linguaggio. 

Il titolo del libro di Julia Kristeva del 1969, Le langage, cet inconnu, comporta, proprio nell’ag-
gettivo “inconnu”, “sconosciuto”, un motivo che si ritrova nella ricerca ulteriore di Kristeva 
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sull’“étrangeté”. Inconnu/étranger: questo motivo ricorre nella coscienza linguistica e concerne 
i rapporti tra il parlante e la sua lingua, tra la lingua e un’altra lingua, una cultura e le altre 
culture. 

Quando scrive in Le vieil homme et les loups (1991) che siamo in una fase epocale che ricorda la 
fi ne dell’impero romano, Kristeva, come precisa nell’intervista citata, evidentemente pensa non 
soltanto alla crisi morale, ma anche alla perdita di valori della tradizione linguistica e culturale 
che caratterizza la civiltà occidentale. Kristeva crede che spetta agli intellettuali, agli umanisti e 
soprattutto ai linguisti e ai semiotici il compito, certamente, non di trasformare questo passato in 
museo in funzione di una identità sclerotizzata e immobilizzata nelle sue radici, ma, al contrario, 
di riprenderlo per rianimarlo e rinnovarlo. Si tratta di una fonte di ricchezza offerta al soggetto 
per esprimere la sua singolarità, la sua differenza, la sua qualità, la sua cifra. Più il codice attraverso 
il quale l’individuo si esprime è ristretto, più il ventaglio della creatività del soggetto singolare è 
ridotta. La valorizzazione della tradizione va di pari passo col “meticciato”. Gli innesti sulla tradi-
zione concernenti esperienze, comportamenti, valori, modi di sentire, rappresentano l’effettiva 
possibilità di crescita e di arricchimento. 

 Scrive Julia Kristeva in Étrangers à nous-mêmes (Parigi, Fayard, 1988: 9): 

Étranger: rage étranglée au fond de ma gorge, ange noir troublant la transparence, trace 
opaque, insondable. Figure de la haine et de l’autre, l’étranger n’est ni la victime romantique 
de notre paresse familiale, ni l’intrus responsable de tous les maux de la cité. Ni la révélation en 
marche, ni l’adversaire immédiat à éliminer pour pacifi er le groupe. Étrangement, l’étranger 
nous habite: il est la face cachée de notre identité, l’espace qui ruine notre demeure, le temps 
où s’abîment l’entente et la sympathie. De le reconnaître en nous, nous nous épargnons de le 
détester en lui-même. Symptôme qui rend précisément le “nous” problématique, peut-être im-
possible, l’étranger commence lorsque surgit la conscience de ma différence et s’achève lorsque 
nous nous reconnaissons tous étrangers, rebelles aux liens et aux communautés. 

L’estraneità della propria lingua non è che l’estraneità della propria coscienza, l’estraneità 
dell’inconscio. “Dimmi quale lingua parli, e ti dirò qual è il tuo inconscio”: questo postulato freu-
diano ricorda che la coscienza e l’inconscio parlano nella lingua che il soggetto parla. Nel libro 
bachtiniano del 1927 di Vološinov (trad. it. Freud e il freudismo, cit.), si riprende e si approfondisce 
questa constatazione (v. soprattutto il capitolo IX su linguaggio, incoscio e ideologia). Ma la situa-
zione in cui, in maniera eclatante, si manifesta la signifi cazione come processo etereogeneo, come 
nomadismo e estraneità, è quella del soggetto che non parla la sua lingua ma un’altra lingua, o 
meglio una lingua che, pur essendo sua, risuona tuttavia come straniera, una lingua che benché 
propria risuona tuttavia come estranea, mentre la lingua d’origine vive nella memoria notturna 
del corpo, in quanto lingua di un altro tempo che, anche se si sottrae al possesso da parte del 
soggetto, non lo abbandona mai. Kristeva analizza questa situazione in una sezione di Étrangers à 
nous-mêmes intitolata “Le silence du polyglotte”. 

Il soggetto che parla una nuova lingua può perfezionarsi come nel maneggiare questo 
strumento nuovo, ma la sua parola resta parola di altri. In questa situazione di soggetto 
parlante situato tra due lingue, in “cette anesthésie de la personne happée par une langue 
étrangère”, in questo “mutisme polyforme” del poliglotta, l’etereogeneità del processo della 
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signifi canza mette essa stessa in evidenza lo sdoppiamento del soggetto “unitario”, occultato 
nell’uso normale della lingua. 

Il “silenzio del poliglotta” si transforma, tramite la scrittura letteraria, nel “tacere” dello scritto-
re come posizione di ascolto, posizione che lo caratterizza, e diviene possibilità di distanziamento, 
possibilità che gli è propria: lo scrittore, dice Bachtin neli appunti del 1970-71, è colui che indossa 
la veste del tacere, che usa la lingua standone fuori. Egli rinuncia all’illusoria padronanza della 
parola, si pone in ascolto e ricorre, scrivendo, alle “diverse forme del tacere”: l’ironia, l’allegoria, 
la parodia, la metafora, la parabola... Tra due lingue, osserva Kristeva, lo straniero sa ciò che il lo-
quace e arrogante parlante nativo non sa, vale a dire che nessuno è proprietario della lingua (né 
della lingua è possibile la statalizzazione, la nazionalizzazione, malgrado la “realtà” delle lingue 
nazionali, in base alla quale si stabiliscono identità, appartenenze, si giustifi cano esclusioni e si 
innescano confl itti). Lo straniero rispetto alla lingua che egli parla, alla lingua che lo parla, sa che 
il silenzio non gli è soltanto imposto ma fa parte di lui, è in lui. Allora ecco il rifi uto di dire, niente 
da dire, nessuna risposta all’interrogazione, al voler sentire. Non dire niente, non c’è niente da 
dire, niente è dicibile (v. Kristeva, Étrangers à nous même, cit: 28-29). In questa situazione ecco una 
via d’uscita: scrivere. 

Con Kristeva, possiamo dare al problema della defi nizione del nazionale e dello straniero 
che, come sappiamo, assume oggi forme violente, la formulazione seguente: come conciliare 
il mescolamento delle nazioni negli stati e il mantenimento delle differenze nazionali? L’affer-
mazione della differenza linguaistica e culturale può trasformarsi in arroganza identitaria (la 
“boria delle nazioni” di Giambattista Vico). Un esempio caricaturale di questa boria è offerto da 
Kristeva quando, riferendosi alla sua esperienza di scrittrice di ronanzi, afferma che il francese 
può accettare eventualmente un discorso che gli presenta uno specchio della società come quel-
lo di Samouraïs (un romanzo di Kristeva del 1979), ma avverte quello che rivela una condizione 
sofferta, dolorosa, una sorta d’inferno, come un attentato al buon gusto révélant une sorte 
d’enfer, comme une atteinte au bon goût. 

Étrangers à nous-mêmes analizza la presenza e il destino dello straniero nella civiltà eu-
ropea, sottolineando il meticciato del suo passato e del suo avvenire cosmopolita. Kristeva 
ritrova il ruolo di “inquiétante étrangeté” in diversi autori (Rabelais, Montaigne, Erasmo, 
Montesquieu, Diderot, Kant, Herder, fi no a Camus e Nabokov) e in diversi momenti della 
storia: i Greci con i loro “meteci” e i loro “Barbari”; gli ebrei compresa Ruth la moabita alla 
base della stirpe di David; San Paolo che scelse di predicare agli immigrati per farne i primi 
cristiani, ecc. 

La questione della “étrangeté” (straneità-“stranierità”) è presente anche in una delle ultime 
opere di Kristeva, Le temps sensible. Proust et l’expérience littéraire (1994). Kristeva non manca, quan-
do l’occasione si presenta, di evidenziare il ruolo che svolge l’estraneità (razziale: l’ebreo; ses-
suale: l’omosessualità) nella Recherche. 

Estraneità, psicanalisi, scrittura:

La psychanalise m’a conduite à penser que c’est l’exil qui me constituait, et non pas une 
appartenance. Que la verité [...] n’est pas dans notre appartenance à une origine – bien 
qu’elle existe et qu’il faille la reconnaître – mais dans notre capacité de nous exiler, c’est-
à-dire de prendre une distance par rapport à l’origine. L’origine est une mère, une langue 
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et une biologie, mais tout en les reconnaissant, nous devenons nous-même lorsque nous-
nous en libérons (Kristeva, Au risque de la pensée, préface de M. Navarro, Parigi, Editions de 
l’Aube, 2001: 24) .

La scrittura, cioè il linguaggio letterario, può arricchire la comprensione dell’estraneità, con 
il suo legame con l’eterogeneità del signifi care e con l’alterità. La scrittura, permettendoci di 
avvertire l’alterità nell’uso del linguaggio, può contribuire all’accoglienza l’estraneità. Più ci rico-
nosciamo estranei-stranieri a noi stessi, è più potremo accogliere l’étrangeté altrui:

La rencontre équilibre l’errance. Croisement de deux altérités, elle accueille l’étranger sans le 
fi xer, ouvrant l’hôte à son visiteur sans l’engager. Reconnaissance réciproque, la rencontre doit 
son bonheur au provisoire, et les confl its la déchireraient si elle devait se prolonger. L’étranger 
croyant est un incorrigible curieux, avide de rencontres: il s’en nourrit et les traverse, éternel 
insatisfait, éternel noceur aussi. Toujours vers d’autres, toujours plus loin (Kristeva, Étrangers à 
nous-mêmes, 1988: 22).

6. Roland Barthes, Maurice Blanchot

All’indomani della morte di Roland Barthes, Julia Kristeva dice: 

[…] j’ai l’impression que cet écrivain nous donne d’abord et essentiellement une voix […]. 
C’est (peu) dire qu’il n’est pas un homme de message. Certains ont dû être déçus de voir délivrer, 
du haut des institutions les plus prestigieuses, un enseignement si pleinement vocal, si peu initia-
tique, si peu platonicien en somme, si peu pater-fi lialiste. Je l’entends encore se dire ennuyé – un 
mot qui stoppait chez lui la rancune, rendait impossible le ressentiment, éliminait la haine – de 
leur aigreur. Et jubiler discrètement dans le “grain de la voix” d’avoir su déjouer ainsi le piège su-
prême de l’institution et/ou du sens en leur lieu même. La voix comme lieu de l’affect? Comme 
traversée du sens? Comme antidote de la haine? (Kristeva, “La voix de Barthes”, Communications. 
Roland Barthes, 36, Seuil, 1982: 120).

In “On échoue toujours à parler de ce qu’on aime” (1980), il testo che doveva essere letto 
a Milano, al convegno su Stendhal, e che è forse l’ultimo testo di Barthes – c’è una nota nelle 
opere complete che lo suggerisce (Barthes Œuvre complètes, V, Seuil Imec: 914) – Roland Barthes 
immagina un viaggio a Lecce : 

Il y a quelques semaines, j’ai fait un bref voyage en Italie. Le soir, à la gare de Milan, il faisait 
froid, brumeux, crasseux. Un train partait; sur chaque wagon une pancarte jaune portait les mots: 
“Milano-Lecce’”. J’ai fait alors un rêve. Prendre ce train, voyager toute la nuit et me retrouver au 
matin dans la lumière, la douceur, le calme d’une ville extrême. C’est du moins ce que j’imaginais 
et peut importe ce qu’est réellement Lecce, que je ne connais pas (ivi: 906).
 
Effettivamente, questo viaggio Barhes non lo fece, se non nell’immaginazione. Tutta-

via Roland Barthes una volta arrivò fino Bari, capoluogo della Puglia, la stessa regione di 
Lecce, nel 1973, per tenere, precisamente il 5 aprile, una conferenza su “La guerre des 
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langages”, la mattina nella Facoltà de Lettere e la sera al Teatro Piccinni. 1973 è l’anno del 
mio libro Produzione linguistica e ideologia sociale (cit.); di conseguenza la mia presunzione 
di sapere tutto sul rapporto tra linguaggio e ideologia vinse la mia timidezza e discussi 
animatamente su questa questione replicando più volte a Barthes alla fine della sua con-
ferenza. 

Cominciai a leggere Roland Barthes a partire da Le plaisir du texte (1973), risalendo da qui 
ai suoi testi precedenti e senza trascurare nessuno dei successivi, comprese le pubblicazioni 
postume. 

Nel 1978 la collana “Teoria del linguaggio e della letteratura” promossa da me presso Dedalo 
(ne ho fatto già menzione) iniziò proprio con la traduzione in italiano (di Giuseppe Mininni) 
di un libro su Barthes: Louis-Jean Calvet, Roland Barthes. Un regard politique sur le signe (1973).

Nel 1980, nella rivista Lectures, diretta da Vito Carofi glio, Yves Hersant, Ruggero Campagnoli 
e da me, apparve il fascicolo intitolato Roland Barthes, per il quale scrissi “Nel segno di Barthes” 
(p. 59-68).

Dans Semiotics and Linguistics (ed. Paul Cobley, Routledge, Londra, 2001) scrissi la voce “Ro-
land Barthes”. 

A venticinque anni dalla morte di Roland Barthes, proposi al Dipartimento di Pratichse lin-
guistiche analisi di testi, da me diretto, di dedicargli un convegno internazionale, “pour faire le 
point sur le rôle de son œuvre aujourd’hui”, come si annunciava nella presentazione del convegno 
che ebbe luogo dal 16 al 19 febbraio del 2005 nell’Università di Bari con il titolo Barthes per 
Roland Barthes . 

Rôle – aggiungeva la presentazione –, certainement plus “obtus” que “obvie”, qui nous évitera 
de nous complaire dans les “barthismes” et dans les célébrations, sans pour autant laisser de côté 
le rôle des sentiments et des émotions que l’écriture de Barthes déclenche. Nous voulons, en 
somme, créer l’occasion de revenir sur les textes de Barthes et sur le plaisir qu’ils font naître, au 
sens total et exemplaire que la textualité représente pour la recherche théorique et littéraire, 
sémiotique et critique. Ce colloque se veut un moment de diagnostic des retombées des textes 
de Barthes sur les jeunes générations de chercheurs, étant donné l’actualité et l’exemplarité des 
perspectives d’étude que son œuvre a tracées dans des domaines qui vont du romanesque à la 
culture visuelle et aux cultural studies. 

L’edizione degli atti, a cura mia, di Patrizia Calefato e Susan Petrilli, con il titolo Con Roland 
Barthes. Alle sorgenti del senso (Meltemi, 2006), contiene, tra l’altro, la mia introduzione al con-
vegno “Dare voce a Barthes” (pp. 15-43), e la mia comunicazione, “Roland Barthes: l’ascolto” 
(p. 73-90). 

Nel 2005 participai anche al convegno internazionale Roland Barthes, Leçons 1977-1980 (Ur-
bino, Centro Internazionale di semiotica e linguistica, 14-16 luglio, promosso da Sémir Badir, 
Dominique Ducard e Gianfranco Marrone). La mia relazione dal titolo “Le neutre et l’écriture 
ante litteram” è pubblicata in italiano in Roland Barthes, Lezioni (1977-1980) (Documenti di lavoro e 
pre-pubblicazioni, Centro internazionale di semiotica e linguistica, Urbino, 353-355, 2006: 18-32); 
in francese in Sémir Badir e Dominique Ducard (a cura), Roland Barthes en cours (1977-1980): un 
style de vie (Dijon, Éditions universitaires. 2009).
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Il più recente lavoro dedicato a Barthes (Mimesis, 2010) è il libro Roland Barthes. La visione 
ottusa (saggi di A. Ponzio, Julia Ponzio, Giuseppe Mininni, Susan Petrilli, Maria Solimini, Mime-
sis, 2010). 

Roland Barthes, al Collège de France, a partire da gennaio 1977 fi no 25 febbraio 1980, gior-
no in cui uscendo dal Collège de France fu investito da un furgoncino (muore a causa di questo 
incidente il 26 marzo dello stesso anno) tenne per la cattedra di semiologia letteraria quattro 
corsi di lezione: il primo intitolato Comment vivre ensemble (1976-77), il secondo Le Neutre (1977-
78), gli ultimi due (1978-79 e 1979-80) su La préparation du roman. Di essi, tutti pubblicati da 
Seuil, La préparation du roman, a cura di Nathalie Léger (la stessa che ha curato Journal de deuil, 
il diario iniziato da Barthes all’indomani della morte della madre, avvenuta il 25 ottobre del 
1977) è stato recentemente edito in italiano, in due volumi (Mimesis, 2010), nella traduzione 
di Julia Ponzio e Emiliana Galiani. 

 Come risulta da quanto sopra citato, è del corso sul Neutro che mi sono particolarmente 
occupato. La rifl essione sul neutro in Barthes si trova già in Le degré zéro de l’écriture (1953, in Bar-
thes, Œuvre complètes, vol. I: 169-225). I due concetti fondamentali dei corsi al Collège de France, 
ma anche, ritengo, dell’intera ricerca condotta da Barthes, il neutro e la scrittura, sono già legati 
l’uno all’altro in Le degré zéro de l’écriture.

Il Neutro è la scrittura al grado zero: la scrittura come neutro che gioca il ruolo di mediatore 
tra lingua e letteratura, tra lingua e stile (v. ibid.: 177-182). “[…] Entre la langue et le style il y a 
place pour une autre réalité formelle: l’écriture’ (ibid.: 179). Rispetto al linguaggio parlato, con 
la sua usura delle espressioni, con la sua evidenza, la scrittura è in un al di là del linguaggio, “elle 
se développe comme un germe et non comme une ligne, manifeste une essence et menace d’un 
secret, est une contre-communication, elle intimide” (ibid.: 183). E oltre (ibid.: 216-17), quando 
il discorso di Barthes si porta su Rimbaud e Mallarmé (“sorte d’Hamlet de l’écriture”): “la désin-
tégration du langage ne peut conduire qu’à un silence de l’écriture”; “tout silence de la forme 
n’échappe à l’imposture que par un mutisme complet – agraphisme”. “On sait tout ce que cette 
hypothèse d’un Mallarmé meurtrier du langage doit à Maurice Blanchot”.

Maurice Blanchot: lo spazio letterario, l’intrattenimento infi nito, “le livre à venir”. Nei miei scritti 
il riferimento all’opera di Blanchot è ricorrente. Indirettamente spesso. Direttamente: in Nuova 
corrente, XXXII, l, 1985, “Il linguaggio in Blanchot. Dialogo di intrattenimento” (pp. 123-142); al 
convegno internazionale su Bachtin, nel 1985, Bachtin teorico del dialogo (Cagliari, 16-18 maggio): 
“The relation of Otherness in Bakhtin, Blanchot, Lévinas” (in italiano negli Atti del Convegno, a 
cura di Franco Corona, Angeli, 1986: 118-135, e in inglese in Recherches Semiotiques, 1987: 1-18); nella 
“Introduzione” (in coll. con Francesco Fistetti, pp. 7-39) alla mia traduzione di Emmanuel Lévinas, 
Sur Blanchot (Monpellier, Fata Morgana, 1975; it. Bari, Palomar, 1994). 

La scrittura letteraria sa della morte che il linguaggio dà alle cose quando le nomina e le 
descrive, e, linguaggio che diviene ambiguo, dice della loro assenza, della loro presenza negata. 
La scrittura letteraria rileva la sfi da al linguaggio da parte delle cose e tradisce la sua impotenza 
nel cercare di rivelarle, dato che ne nega la presenza nel momento stesso in cui le presenta. 

Le mot me donne ce qu’il signifi e, mais d’abord il le supprime. [...] Le mot me donne l’être 
mais il me le donne privé d’être. Il est absence de cet être, son néant, ce qui demeure de lui lors 
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qu’il a perdu l’être, c’est-à-dire le seul fait qu’il n’est pas (Blanchot, De Kafka à Kafka, Gallimard, 
1981: 57).

La scrittura letteraria, le sue parole malate che sono la salute del linguaggio, gli unici anti-
corpi contro ciò che Italo Calvino, in Lezioni americane, chiama “la peste del linguaggio”: 

L’équivoque les déchire? Heureuse équivoque sans laquelle il n’y aurait pas de dialogue. Le 
malentendu les fausse? Mais le malentendu est la possibilité de notre entente. Le vide les pénètre? 
Ce vide est leur sens même (ivi: 23).

Nello spazio letterario, “un pouvoir vide, dont on ne peut rien faire, pouvoir sans pouvoir, 
simple impuissance à cesser d’être” (ivi: 46); fuori dalla dialettica padrone/schiavo, un linguag-
gio “qui parle aussi à qui ne parle pas pour avoir et pour pouvoir, pour savoir et pour posséder, 
pour devenir un être et maîtriser, c’est-à-dire un homme fort peu homme”(Blanchot, Le livre à 
venir, Gallimard, 1959: 44).

Lo spazio letterario è quello della scrittura “libérée de toute servitude à un ordre marqué 
du langage”, une écriture “au niveau zéro”, “au fond une écriture indicative” ou “amodale”, 
“une écriture de journaliste”, ma che prende le distanze dal linguaggio giornalistico e dalle sue 
forme “optatives ou impératives (c’est-à-dire pathétiques)”, collocandosi “au milieu de ces cris 
et des jugements, sans participer à aucun d’eux” (Barthes, Le degré zéro, Œuvre complètes, vol. I: 
217). 

Si tratta. dice Barthes, di superare la Letteratura affi dandosi a “une sorte de langue basi-
que”, a una scrittura allo stato neutro, una “écriture neutre”, “également éloignée des langages 
vivants et du langage littéraire proprement dit”, che “accomplit un style de l’absence qui est 
presque une absence idéale du style”. 

Come osserva Bachtin negli “Appunti del 1970-1971”, “lo scrittore è privo di stile e di situa-
zione”. La forma diviene il modo d’essere dello scrittore “il modo di esistere del silenzio”, fuori 
dalla Scrittura del Tempo, l’“Ecriture porteuse d’Histoire” (Barthes Le degré zéro, Œuvre complètes, 
vol. I: 218). Come Bachtin, Barthes evidenzia la relazione tra questa pratica dello scrittore e la 
responsabilità: una responsabilità che non si copre con un “engagement accessoire” nella Sto-
ria. Nella scrittura neutra, la “problématique humaine est découverte et livrée sans couleurs” 
(ibid.). 

Dalla scrittura neutra “la Littérature est ramenée ouvertement à une problématique de 
langage; effectivement elle ne peut plus être que cela” (ivi: 221): il linguaggio funzionale, 
produttivo, necessario e necessariamente orientato, “institue pour l’écrivain une condition 
déchirée”(ibid.). “La Littérature devient l’Utopie du langage” (ivi: 224): è la frase conclusiva di 
Le degré zéro de l’écriture.

Il Neutro rifi uta, elude, “déjoue”, il paradigma dell’opposizione che la lingua impone in 
quanto lingua assertiva. C’è dell’arrogonza nell’asserzione con il suo modello “si/no”, “positivo/
negativo”. Ma lo scrittore di Melville (Bartleby 1853) riponde: I prefer not to (v. l’analisi che fa De-
leuze di questa enunciazione, in Critique et clinique, Minuit, 1997). “Tout le Neutre est esquive de 
l’assertion”, consiste nello schivare tanto l’affermazione quanto la negazione, che è anch’essa 
asserzione, asserzione del negativo (v. Barthes, Le Neutre. Cours au Collège de France (1977-78), Seuil, 
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2002: 75). Il Neutro cerca di sospendere la struttura attributiva del linguaggio: questa cosa è la tale 
cosa; è questo, è quello (ivi: 76). Ma “ceci n’est pas une pipe” (Magritte; v. Foucault, Ceci n’est pas 
une pipe, Fata Morgana, 1973). Arroganza dell’evidenza, arroganza della doxa. L’arroganza dela 
lingua si manifesta sotto certe forme di screittura che non sono scrittura, ma trascrizione. Nel suo 
corso sul Neutro, Barthes, a questo proposito, ritorna su confronto e sulla distinzione tra scrittura 
e scrittura giornalistica. Quest’ultima, dice Barthes, è una falsa scrittura “arroganza insopportabile” 
della scrittura giornalistica proprio perché è una “falsa scrittura” (Barthes, Le Neutre: 80). 

Le problème (langagier) serait de suspendre toute catégorie, de mettre ce qui vient au lan-
gage hors mode, qu’il soit constatif ou subjonctif: ou encore, pour être plus précis, de parler en 
impliquant la structure même du sens, en faisant entendre que tout paradigme est mal posé, ce 
qui suppose dévier la structure même du sens: chaque vocable deviendrait ainsi non-pertinent, 
im-pertinent (ivi: 76-77).

Il Neutro ha il carattere della superfi cialità, dell’essere esposto (anche esposizione al ri-
schio) ma senza attirare l’attenzione, perché è sotto gli occhi di tutti come la lettera rubata di 
Poe (v. Bonfantini, Brunetti, Ponzio, Tre sguardi su Auguste Dupin, Graphis, 2008).

Il Neutre dovrebbe sostituirsi all’idéosphère (Barthes, Le Neutre, 2002: 22), che tende ad essere 
doxa, discorso naturale, ovvio, che va da sé. Si tratta di un discorso-legge che non è percepito 
come tale e che è dunque è molto più effi cace e più funzionale del potere manifesto. Esso si 
presenta sotto forme negative che accusano e incolpano facendo appello al rispetto delle “re-
gole certe e condivise”. 

Fa parte della ideosfera e della doxa (Barthes propone anche il neologismo “doxosphère”) 
la “falsa scrittura”, che è la scrittura giornalistica, sulla quale Barthes si era già soffermato in Le 
degré zéro de l’écriture : una sorta di “grasse parlée”, dice in Le Neutre. E aggiunge “A étudier un jour 
cette écriture journalistique”(ivi: 80).

L’ideosfera è collegata con l’arronganza, con la violenza, col terrorismo. L’arroganza 
dell’Occidente: “l’Occident comme spécialiste de l’arrogance” (ivi: 197); una vocazione di tutto 
l’Occidente all’arroganza come volontà di linguaggio, come volontà di potere, come riduzione 
della storia in termini di diacronia di lotte, dominazioni, imposizioni, autoaffermazioni. Barthes 
parla, a questo proposito, di “frenesia occidentale” (ibid.).

La scrittura è appunto questa pratica che elude, che schiva l’arroganza del discorso: arroganza 
che si impone anche nella pretesa del “naturale”, dell’“ovvio”, dell’“avere ragione” (ivi: 202) La 
sola azione altra contro l’arroganza della natura assertiva del discorso è il passaggio dal discorso 
alla scrittura, la pratica della scrittura: Il Neutro della scrittura, il desiderio della scrittura. La scrit-
tura è un movimento di uscita dall’ideosfera, perché non è affermazione di una convinzione, di 
una idea, di un pensiero, ma della scrittura stessa, della scrittura come scrittura, comme ciò che lo 
scrittore chiama “lavorare” ma in un senso non- produttivo, perverso, in un sesno intransitivo.

Ogni concetto, dice Barthes in Le Neutre (ivi: 201), nasce dall’identifi cazione del non-identi-
co. Il concetto: forza riduttrice del differente; perciò se si vuole rifi utare questa riduzione, biso-
gna dire no al concetto, non servirsene. Ma allora come parlare? La risposta di Barthes è: “Par 
métaphores. Substituer la métaphore au concept: écrire”. Si comprende allora l’inseparabilità 
dell’opera di Barthes dalla rifl essione sulla scrittura, sul rapporto tra scrittore e scrivente. 



66

La metafora non è una fi gura retorica – Vico l’aveva già detto – ma il motore della genera-
zione e della rigenerazione del senso. La scienza nuova (1725) fi gura nella biografi a proposta da 
Barthes sotto il titolo di “Intertexte” all’inizio del corso: G. Vico, Œuvres choisies de Vico (a cura 
di Jules Michelet, Parigi, Flammarion). Possiamo risalire alla “logica poetica” di Vico, “Di questa 
logica poetica sono corollari tutti i primi tropi, de’ quali la più luminosa e, perché più luminosa, 
più necessaria e più spessa è la metafora [...]” (Principi di scienza nuova. a cura di F. Nicolini, Ei-
naudi, 1976, tomo II, 404). Ma possiamo risalire anche, nuovamente, alla concezione della lin-
gua di César Chesneau Du Marsais, argomento, come ho già detto, del mio primo saggio sulla 
linguistica. Nel suo Traité des tropes ([1730], Parigi, Le Nouveau Commerce, 1977), egli afferma 
che la metafora è, tra le “fi gure”, quella prevalente nell’inventiva del parlare, dell’esprimersi 
dell’immaginare; e fa notare che qui “fi gura”, è già una metafora (ivi: 11). “Bien loin”, dice, 
“que les fi gures s’éloignent du langage ordinaire des hommes, ce serait au contraire les façons 
de parler sans fi gures, qui s’en éloigneraient, s’il est possible de faire un discours où il n’y eût 
que des expressions sans fi gures”. Ritroviamo qui l’idea della presenza della “logica poetica”, di 
cui parla Vico, nel linguaggio comune, idea che ritroviamo anche nella concezione bachtiniana 
del rapporto di somiglianza tra la “parola della vita” e “la parola della poesia”, in contrasto con 
la contrapposizione, da parte dei formalisti russi, tra linguaggio della comunicazione ordinaria 
e “linguaggio/lingua poetico/a”.

Si possono ritrovare considerazioni analoghe sul linguaggio fi gurato nell’Essai sur l’origine 
des langues di Rousseau (1781) che Ernst Cassirer riprende e esamina nel I volume, dedicato al 
linguaggio, della Filosofi a delle forme simboliche (1923), e di cui Derrida discute in De la grammato-
logie (Seuil, 1967). 

La semiotica, nel suo percorso che include le ricerche di John Locke, Charles S. Peirce, 
Victoria Welby, Giovanni Vailati e più recentemente Charles Morris, Roman Jakobson e Tho-
mas Sebeok, contribuisce a mettere in evidenza il ruolo della metafora nel pensiero innovativo. 
L’infl uenza di Vico sulla semiotica del XX secolo è esaminata da Sebeok in “Some Refl ections 
of Vico in Semiotica” (2000). Me ne sono occupato anch’io secondo una prospettiva non storio-
grafi ca ma teoretica nel recente saggio (2009) “Semiotica della metafora in Vico”, pubblicato 
nella rivista Paradigmi. Rivista di critica fi losofi ca (XXVII, 1, Angeli: 27-40), fondata da Giuseppe 
Semerari e ora diretta da Lia Formigari.

Ritorniamo a Barthes e alla sua distinzione tra metafora e concetto come differenza tra due 
visioni, tra due mondi differenti. Eppure sia il concetto sia la metafora si costruiscono per asso-
ciazione sulla base della somiglianza. Si tratta, in effetti, di due tipi differenti di somiglianza: la 
prima, appunto, concettuale, la seconda metaforica. Ho cercato di spiegare questa differenza 
uscendo dal testo di Barthes ed esaminando la “logica” del Mercante di Venezia di Shakespeare. 
A questo testo sono tornato più volte a partire dall’analisi condotta in L’eros, la morte, la scrittura 
(con Eugenia Paulicelli e Mariagrazia Tundo, Adriatica, 1983): “Il puzzle dei tre scrigni”, in 
Versus, 90, 2001, The Semiotics of Puzzles, a cura di Marcel Danesi (pp. 57-71); “Le secret des trois 
coffrets”, Sigila, 10, 2002 (pp. 199-217); infi ne “La scelta degli scrigni nel Mercante di Venezia”, nel 
penultimo volume di Athanor, XIX, 12, 2008-09, Globalizzazione e infunzionalità (pp. 209-222).

La giusta scelta degli scrigni nel Mercante di Venezia è quella che si basa sul riconoscimento 
del rapporto tra lo scrigno di piombo e l’amore, sul riconoscimento del rapporto di somiglianza 
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tra la scelta di questo scrigno e la scelta della donna amata. Ma questa somiglianza non è dello 
stesso tipo di quella che permette di assegnare certi individui determinati a una stessa classe, 
allo stesso insieme o genere, cioè la somiglianza concettuale. Si tratta, invece, della stessa somi-
glianza che serve alla formazione della metafora. Lo stesso vale nel ragionamento di Porzia che, 
in difesa di Antonio, cerca di indurre Shylock al perdono

Nella sua argomentazione afferma che vi è un rapporto tra il perdonare e Dio, rapporto 
che non né per convenzione né per necessità; si tratta di un rapporto di somiglianza che non 
riguarda la somiglianza concettuale. Il perdono, a differenza della giustizia che resta confi nata 
nel mondo umano, eleva l’uomo verso Dio, perché è un attributo di Dio. Il potere terrestre 
somiglia al potere divino ogni volta che il perdono addolcisce la giustizia. 

Anche la decisione di Porzia di recarsi in aiuto di Antonio si basa sullo stesso tipo di somi-
glianza: che Antonio sia legato da una profonda amicizia a Bassanio “mi fa pensare”, così ra-
giona Porzia, “che Antonio [...] debba somigliare al mio signore” (makes me think that this Antonio 
[…] must needs be like my Lord). Di più: se Antonio, che ama Bassanio, somiglia a Bassanio, allora 
egli somiglia, dice Portia, a me che amo Bassanio: Antonio, dunque è “the semblance of my soul”.

Ma, nel Mercante di Venezia, vi è anche un rapporto di somiglianza tra il piombo e Antonio. 
Il piombo è simile all’amore, ma è anche simile alla tristezza (sadness) di Antonio. Dull, l’epiteto 
attribuito al piombo, signifi ca cupo, scuro, triste, tedioso. Quest’opera di Shakespeare comincia 
con il descrive lo stato d’animo di Antonio in questi termini. Egli è triste, malinconico, e ciò fa 
di lui, come egli stesso riconosce, un dull fellow. D’altra parte, la sua tristezza somiglia allo stato 
malinconico provocato dall’innamoramento. Dunque anche in Antonio una somiglianza con il 
piombo e con l’amore. Egli è taciturno come l’innamorato, non dice niente come il piombo a 
differenza dell’“eloquente oro”).

In tutti questi casi la somiglianza non è quella che permette di assemblare determinati in-
dividui in una stessa classe, quella che permette la costituzione dei concetti. Per riprendere 
l’espressione usata da Thomas Sebeok e Marcel Danesi (The Forms of Meanings, Mouton De 
Gryter, 2000), non si tratta di una somiglianza di tipo “coesivo”, ma di una somiglianza di tipo 
“connettivo”. Possiamo anche dire che si tratta di una somiglianza elettiva, attrattiva, per affi nità. 
È la somiglianza che funziona nella metafora. La somiglianza in questo caso non concerne ciò 
che si presenta come lo stesso, come appartenente alla stessa categoria, come identico, ma al 
contrario riguarda ciò che è differente, refrattario alla forma coesiva, non assimilabile, ciò che 
nel rapporto resta irriducibilmente altro: è una somiglianza nell’alterità, differente dalla somi-
glianza per identità. 

Possiamo dunque dire che Barthes, occupandosi del rapporto tra concetto e metafora, di-
stingue due logiche: la logica coesiva, assemblativa, del concetto, che procede per generi e 
specie, per paradigmi e per opposizioni, assimilando l’inassimilabile (la singolarità), e la logica 
connettiva, attrattiva, la “logica poetica” di Vico, che vige nella metafora. La metafora, possiamo 
dire con Charles S. Peirce, è espressione dell’“iconicità” e della “primità”, e si fonda sulla rela-
zione “agapastica”. In quest’altra logica per affi nità elettiva, per “agapasmo” (Peirce), la somi-
glianza lascia i termini del rapporto nella loro alterità, nella loro singolarità irriducibile. 

Riferendoci a ciò che Barthes dice in La chambre claire, possiamo notare che questa logica 
è quella che rende plausibile la domanda “bizarre”, come la qualifi ca Barthes in quest’opera: 
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“pourquoi n’y aurait-il pas, en quelque sorte, une science nouvelle par chaque objet?” Una 
scienza per ciascun oggetto? “Une Mathesis Singularis (et non plus universalis)?” (Barthes, Œu-
vres complètes, vol. V: 795). 

7. Noam Chomsky e Thomas A. Sebeok

Ho dedicato diversi lavori alla teoria del linguaggio di Noam Chomsky a partire dal mio li-
bro Produzione linguistica e ideologia sociale (1973, 2006, cit.). Per quanto concerne il “Chomsky 
linguista” – contrairement al “Chomsky politologo”, che ha sempre risposto e generosamente 
ad alcune delle mie “petizioni” (per esempio a proposito della “Guerra del Golfo” del 1991) 
e ai miei inviti a collaborare ai volumi della serie Athanor (io credo che ci sono due Noam che 
non si parlano tra loro, uno che si occupa del linguaggio prescindendo dall’ideologia e l’altro 
che si occupa del l’ideologia senza considerarne la sua indissolubilità dai segni e dal linguag-
gio) –, posso descrivere il mio rapporto con lui come un dialogo solitario (a parte qualche 
lettera evasiva) che dura ancora. 

Uno degli obiettivi che caratterizza la mia lettura dell’opera di Chomsky consiste nell’eviden-
ziare lo stretto rapporto che sussiste tra una teoria linguistica realmente esplicativa, qaule quella 
di Chomsky vuol essere, e una critica dell’ideologia. La teoria linguistica e la critica dell’ideologia 
continuano ad essere separate nei testi di Chomsky: la prima è di competenza degli specialisti di 
questioni linguistiche la seconda è affi data al buon senso comune. 

I processi della produzione dell’ideologia sono al tempo stesso anche quelli della produzio-
ne signifi cante. Come Rossi-Landi ha mostrato, infatti, le diffi coltà che si presentano general-
mente nello studio dei rapporti tra “struttura” e “sovrastruttura” dipendono essenzialmente dal-
la mancanza di una rifl essione sull’elemento mediatore. E questo elemento mediatore risiede 
nell’insieme dei sistemi verbali e non verbali che fanno sì che ogni comportamento umano sia 
signifi cante in quanto comportamento sociale. Gli elementi in gioco sono dunque tre, e non 
due: oltre ai modi di produzione e alle ideologie, bisogna prendere in considerazione i sistemi 
segnici (e il relativo ciclo produttivo consistente nella produzione, nello scambio e nel consumo 
di segni). Sono i segni a permettere che tra la produzione e il consumo, fasi astratte rispettiva-
mente iniziale e terminale della riproduzione sociale in generale, si inserisca lo scambio come 
momento astrattamente intermediario. Abbiamo così una produzione di segni, uno scambio di 
segni, in senso stretto e specifi co (scambio di messaggi), e un consumo di segni. A partire da 
queste considerazioni sono pervenuto recentemente all’interpretazione dellla fase attuale della 
produzione capitalistica, quella della “globalizzazione”, omme comunicazione.produzione, in cui 
la comunicazione è presente in tutte le fasi del ciclo produttivo, cioè nella produzione in senso 
stretto, nello scambio e nel consumo. 

Nei miei lavori pubblicati successivamente a quello del 1973 e a partire dal libro Filosofi a del 
linguaggio e prassi sociale (Lecce, Milella, 1974) e via via in quelli seguenti tra cui Fondamenti di 
fi losofi a del linguaggio (in collaborazione con Susan Petrilli e Patrizia Calefato, Laterza, 1994 e 
1999, edizione brasiliana, Voces, 2007) e Lineamenti di semiotica e di fi losofi a del linguaggio (in colla-
borazione con Susan Petrilli, cit.), ho approfondito la critica della linguistica chomskiana anche 
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tenendo conto del modello di gramamtica generativa proposta da Sebastian Šaumjan. La teoria 
della gramamtica generativa di Šaumjan si distingue da quella di Chomsky per il fatto che secon-
do Šaumjan l’analisi linguistica si articola in due fasi: la prima si occupa di oggetti linguistici ap-
partenenti a una lingua ideale (lingua genotipica); la seconda si occupa degli oggetti di una lingua 
naturale (lingua fenotipica). Invece, nel modello trasformazionale di Chomsky, c’è la confusione 
fra questi due livelli differenti di astrazione (genotipico e fenotipico) con l’aggravante della confu-
sione della lingua del parlante ideale con una lingua reale, la lingua inglese, sicché Chomsky 
non riesce a fornire la descrizione di nessuna lingua particolare concreta. Un altro aspetto non 
trascurabile della critica alla linguistica chomskiana è che si può facilmente mostrare – come io 
ho fatto in alcuni dei mie scritti (ripresi poi nella mia critica alla fi losofi a del linguaggio) – che il 
cartesianesimo chomskiano può essre messo in discussione non soltanto avvalendosi della semio-
tica di Peirce, Morris e Sebeok, ma anche considerandolo alla luce del criticismo kantiano, della 
fi losofi a delle forme simboliche di Cassirer e della fenomenologia husserliana (v. in particolare 
“La grammatica generativa fenomenologica” (originariamente apparso nella rivista di Augusto 
Guzzo, Filosofi a, poi nel libro del‘74 sopra citato), dove metto a confronto la concezione chom-
skiana del linguaggio con le Ricerche logiche e Esperienza e giudizio di Husserl. 

 Un altra opera che considero particolarmente importante nella mia discussione della 
linguistica chomskiana è il libro di V. N. Vološinov, Marksizm i fi losofi ja Jazika (1929) Insieme 
all’altro libro di Frejdizm (1927) – anch’esso dedicato ai problemi del linguaggio e dell’ideo-
logia inerenti all’interpretazione della nozione freudiana di inconscio. Marxismo e fi losofi a del 
linguaggio presenta numerosi suggerimenti e indicazioni suscettibili di essere impiegati per 
sviluppare lo studio della strutturalismo e della linguistica generativo-trasformazionale. 

Riassumo nelle seguenti “Trentuno tesi sulla linguistica generale” la critica rivolta nei miei 
lavori alla “linguistica uffi ciale” ivi compresa la linguistica chomskiana e le proposte di una lin-
guistica nuova, caratterizzabile come linguistica dell’enunciazione e dell’ascolto. 

1) La pragmatica, insieme alla sintattica e alla semantica, è anch’essa una dimensione fonda-
mentale del segno, che, come tale, è presente nella lingua ed è inseparabile dalle altre due, così 
come ciascuna di queste è inseparabile da essa.

2) Alla sintattica corrisponde, nella linguistica, non solo il componente sintattico della lingua, 
ma anche quello fonologico, perché in entrambi i casi entra in gioco l’articolazione, la connessio-
ne, la composizione di elementi (fonemi, monemi, morfemi).

3) Il componente semantico nel senso linguistico è anch’esso compreso nella sintattica, per-
ché presuppone anch’esso, nell’enunciazione, operazioni di selezione e di connessione che si 
realizzano su un duplice asse, sintagmatico e paradigmatico.

4) La semantica linguistica rientra evidentemente nella semantica semiotica, ma con quest’ulti-
ma, cioè con la dimensione del signifi cato come dimensione del segno in generale, hanno a che 
fare anche la fonologia e la sintassi, perché in ogni caso interviene un rapporto interpretante- inter-
pretato e dunque l’interpretazione di qualcosa come segno, cioè come avente signifi cato. 

Anche al livello dell’identifi cazione fonologica o grafologica e dell’identifi cazione logico-
sintattica, cioè al livello della identifi cazione formale, come fase distinta da quella contenutistica, 
entra in gioco un problema di signifi cato, perché si presenta pur sempre un problema di inter-
pretazione. 
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Oltre che della semantica in senso ristretto, ordinario, distinta dalla fonologia e dalla sintassi, 
bisogna tener conto dunque di una semantica che ingloba la stessa fonologia e la stessa sintassi. Il 
comportamento verbale è un atto interpretativo e, come tale, ha a che fare sempre, e non solo 
al “livello semantico”, con questioni di signifi cato.

5) Il signifi cato di un segno verbale, sia esso un’unità fonematica, o una struttura sintattica, 
o una frase, o l’enunciazione intera, non è un rapporto interpretativo circoscrivibile all’interno 
della lingua. In realtà, ogni volta che qualcosa ha signifi cato, non c’è tipo di segno che possa es-
sere escluso dal percorso interpretativo in cui tale qualcosa si colloca. Possiamo allora dire che 
il signifi cato è un fatto semiotico, perché coinvolge, ogni volta in cui sussiste, tutti i tipi di segni: 
non ci sono, propriamente parlando, signifi cati verbali, o signifi cati non verbali.

Né ci sono signifi cati esclusivi di una lingua o di un linguaggio considerati come siste-
mi o codici autosuffi cienti. Ciò comporta anche il carattere semiotico e non semplicemente 
linguistico-verbale delle procedure generative dell’identifi cazione del segno verbale e della 
sua disambiguazione. I limiti della grammatica generativa della lingua sono dati dal fatto che 
essa deve fare ricorso a interpretanti che non rientrano in essa e che sono anche interpretanti 
non-verbali.

6) In base a (1), i componenti della linguistica non sono tre (fonologia, sintattica, semantica), 
ma quattro, dato che il segno verbale, come ogni segno, richiede non solo un interpretante di 
identifi cazione, ma anche un interpretante di comprensione rispondente o pragmatico. Sicché, ri-
epilogando, il rapporto tra le tre dimensioni del segno e i componenti della lingua è il seguente:

Componenti linguistici  Dimensioni del segno
fonologico e sintattico  sintattica (+ semantica e pragmatica) 
semantico  semantica (+ sintattica e pragmatica)
pragmatico  pragmatica (+ sintattica e semantica)

7) La teoria linguistica chomskiana resta limitata alla considerazione della produzione di 
interpretanti di identifi cazione, anzi riduce l’interpretazione alla sola identifi cazione. Inoltre, 
dicendo che la grammatica generativa di una lingua dovrebbe contenere, idealmente, un com-
ponente sintattico centrale e due componenti interpretativi (un componente fonologico e un componente 
semantico), Chomsky nega il carattere interpretativo del componente sintattico, relegando l’in-
terpretazione al solo componente fonologico e al componente semantico. Così facendo, distin-
gue il generare (che riguarda il rapporto fra strutture superfi ciali e strutture profonde e le regole 
di trasformazione) dall’interpretare. 

Il privilegiamento della sintassi da parte di Chomsky fi no a farne un fondamento infondato, 
un a priori innatisticamente inteso, consiste nel sottrarla all’interpretazione, nel considerarla 
esente da rapporti interpretato-interpretante. Tali rapporti, invece, riguardano tutti i livelli del 
segnico in generale. 

La capacità di disambiguazione, che Chomsky attribuisce a “strutture profonde”, consiste 
nella funzione generativa di interpretanti che non sono previsti nel sistema linguistico della lingua, ma 
che derivano dalla comprensione dell’enunciazione nel suo contesto verbale e situazionale, nei suoi 
rapporti di traduzione endosemiotica e intersemiotica.



71

8) La molteplicità delle lingue (e il “plurilinguismo interno” ad ogni lingua), l’“enigma di 
Babele” – che, malgrado l’insistenza sul “carattere creativo del linguaggio” (verbale), la lingui-
stica di Chomsky, che fa ricorso al presupposto di una innata (cartesianamente) Grammatica 
universale, non può riuscire a spiegare –, è l’espressione della capacità della modellazione uma-
na di inventare più mondi, ossia della sua disposizione al “gioco del fantasticare” (Peirce) o, 
come direbbe Vico, espressione della “logica poetica” propria dell’essere umano.

9) Il linguaggio oltre a, e prima ancora di, presentarsi come verbale e di svolgere, attraverso il 
verbale, funzioni comunicative che incrementano e rinnovano qualitativamente anche quelle dei 
comportamenti segnici non verbali (che dunque si presentano anch’essi come “linguaggi”), è una 
procedura – preferiamo questa espressione a quella di “sistema”, ripresa da Thomas A. Sebeok dalla 
semiotica di Mosca-Tartu – modellizzante, un modello di costruzione del mondo. La sua funzione 
specifi ca è quella di signifi care, di interpretare, di conferire senso. 

10) Tutti gli animali hanno modelli di costruzione del mondo, e il linguaggio è quello dell’uo-
mo, che però differisce totalmente dalle procedure di modellazione degli altri animali, mentre 
non differiscono i tipi di segno che esso impiega (icone, indici, simboli, ecc.). La sua caratteri-
stica specifi ca è l’articolazione, la sintattica, una procedura combinatoria che permette di utiliz-
zare un numero fi nito di elementi per produrre un numero illimitato di sensi e di signifi cati.

11) L’articolazione del linguaggio verbale (la doppia articolazione di Martinet) è un aspetto 
della procedura modellizzante del linguaggio, che articola il mondo per differenziazione e 
differimento.

12) In quanto sintattica, la modellazione del linguaggio si serve di pezzi che possono essere mes-
si insieme in un numero infi nito di modi. In tale maniera, essa può dar luogo a un numero inde-
terminato di modelli che si possono smontare per costruire con gli stessi pezzi modelliì diversi. 

Perciò, come dice Sebeok, in virtù del loro linguaggio gli uomini possono non solo produrre 
il loro mondo, come gli altri animali, ma anche un numero infi nito di mondi possibili: “è il gio-
co del fantasticare” (espressione di Peirce divenuta il titolo di un libro di Sebeok), che svolge 
un ruolo importante nella ricerca scientifi ca e in ogni forma di investigazione, come pure nella 
simulazione, dalla menzogna alla fi ction, e in ogni forma di creazione artistica. 

La “creatività” che Chomsky considera come carattere specifi co del linguaggio verbale è inve-
ce in esso derivata, mentre è propria del linguaggio come procedura primaria di modellazione. 
L’a priori non è il parlare. L’a priori è il linguaggio come modellazione primaria.

13) Il linguaggio è un congegno di modellazione (modelling device), di cui era già dotato, 
anche se certamente in maniera non sviluppata, il primo ominide, ed è questa originaria “do-
tazione” della specie umana a spiegarne lo sviluppo fi no all’Homo sapiens. Il linguaggio (il si-
stema primario di modellazione della specie Homo) è apparso e si evoluto per adattamento, 
molto prima del parlare, nel corso dell’evoluzione della specie umana fi no all’Homo sapiens. Il 
linguaggio non fu in origine un congegno comunicativo. Anche Chomsky sostiene il carattere 
non essenzialmente comunicativo del linguaggio, ma dicendo “linguaggio” Chomsky vuol dire 
“linguaggio verbale”, “parlare”, ciò che Thomas A. Sebeok chiama speech. (Su Sebeok v. oltre, 
§ 10). Per Sebeok invece il linguaggio verbale fa la sua tardiva apparizione con una specifi ca 
funzione comunicativa e solo in un secondo momento contribuisce, con il congegno di model-
lazione primaria, alla modellazione.
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La teoria del linguaggio verbale di Chomsky non tiene conto della differenza tra linguaggio 
come modellazione primaria e linguaggio verbale, e senza questa differenza non è possibile spie-
gare adeguatamente né l’origine, né il funzionamento del linguaggio verbale.

14) Il linguaggio verbale, il parlare, si sviluppò dal linguaggio inteso come dispositivo mo-
dellizzante in seguito all’evoluzione delle capacità fi siche e neurologiche, che resero possibile 
l’impiego del linguaggio per la comunicazione vocale. 

Il parlare, come il linguaggio, è apparso anch’esso per adattamento, ma con funzione comu-
nicativa, e molto tempo dopo rispetto al linguaggio, precisamente con la comparsa dell’Homo 
sapiens.

15) Nel corso dell’evoluzione della specie umana per un processo di “exattamento” (exap-
tation) anche il linguaggio assunse funzioni comunicative potenziando quelle del parlare, e il 
parlare assunse funzioni di modellazione potenziando quelle del linguaggio e realizzandosi 
quindi in ciascuna delle molteplici lingue. 

“Exattato” per la comunicazione verbale prima nella forma di linguaggio verbale orale e poi 
di linguaggio verbale scritto, il linguaggio permise anche il rafforzamento delle capacità umane 
di comunicazione non verbale dando luogo a un ampio e complesso sviluppo di linguaggi non 
verbali. 

Il parlare, a sua volta, fu “exattato” per la modellazione e quindi per funzionare, in quanto 
lingua, come sistema secondario di modellazione. In tal modo, il parlare, oltre a incrementare 
la capacità di comunicazione e a potenziare quelle dei linguaggi non verbali favorendone anche 
la specializzazione e proliferazione, sviluppò la capacità semiotica dell’uomo sul piano conosci-
tivo, organizzativo, inventivo, ecc.

16) Come abbiamo già accennato in (13), c’è una certa confusione nella tesi di Chomsky 
secondo cui la comunicazione non è la funzione specifi ca del linguaggio. Quando Chomsky 
nega al linguaggio la funzione comunicativa come funzione specifi ca non si riferisce affatto al 
linguaggio come modellazione primaria. Chomsky quando dice “linguaggio” dice “linguaggio 
verbale”, anzi si riferisce particolarmente al parlare, la cui funzione originaria, che ne ha deter-
minato la formazione e lo sviluppo, è invece proprio quella comunicativa.

17) A Chomsky manca il concetto di modellazione, che invece è presente nella teoria, dia-
metralmente opposta a quella chomskiana, di Sapir e Whorf, nota come “teoria della relatività 
linguistica”, la quale però non facendo risalire la modellazione (secondaria) delle lingue a 
quella (primaria) del linguaggio non spiega la diversità e la molteplicità delle lingue e inoltre 
tende a presentarle come universi chiusi.

18) Quando, per spiegare le grammatiche particolari delle lingue, risale dalle lingue al lin-
guaggio, Chomsky descrive il linguaggio in termini di “facoltà” innata, piuttosto che di sistema 
specie-specifi co di modellazione, di raffi gurazione del mondo; e anche quando usa l’espressio-
ne “grammatica” per riferirsi al linguaggio (“grammatica universale” distinta dalle grammatiche 
delle diverse lingue), termine che andrebbe bene per indicare il carattere modellizzante e la 
funzione trascendentale del linguaggio, pensa alla grammatica nel senso di quella secondo lui 
deputata alla generazione delle frasi delle diverse lingue, e che quindi è dotata, come questa, di 
un componente fonologico, di un componente sintattico e di un componente semantico, con 
la sola differenza che si tratta di una grammatica universale.
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19) Chomsky nega la funzione comunicativa al linguaggio verbale per isolare le lingue dal 
contesto storico-sociale (non è casuale la sua negazione del valore di scienza alla sociolinguisti-
ca) e per attribuire loro un’assoluta autonomia dai linguaggi non verbali, come se fossero pos-
sibili percorsi interpretativi fatti unicamente di segni verbali, di rinvii da interpretanti verbali a 
interpretanti verbali (le sue strutture superfi ciali e profonde).

20) La mancanza di distinzione fra “linguaggio” e “linguaggio verbale” dà luogo, in chi 
come Philip Lieberman (1975) cerca di spiegare l’origine del linguaggio impiegando concet-
ti della teoria chomskiana, a forme di “riduzionismo psicologico”, secondo il quale “complessi 
processi antropogenici vengono riassunti nello sviluppo lineare di certe capacità cognitive, 
descritte per giunta nel linguaggio della sintattica tradizionale” (Rossi-Landi).

21) Come, con la sua teoria del linguaggio come lavoro, propone Rossi-Landi a partire dai suoi 
scritti degli anni Sessanta, si tratta di passare, nello studio del linguaggio, dal livello della de-
scrizione del comportamento linguistico (comportamentismo), dal livello dell’uso linguistico 
(Wittgenstein), dal livello del linguaggio ordinario (fi losofi a oxoniense), dal livello dello “stato 
di una lingua determinata” (Saussure), dal livello dell’analisi tassonomica (André Martinet) 
e da quello della “visione del mondo” di una data lingua (teoria della relatività linguistica di 
Sapir e Whorf) al livello della esplicitazione delle strutture e dei processi di cui le lingue sono 
il prodotto. 

Si tratta della questione del superamento delle teorie del linguaggio di tipo descrittivistico, 
ma anche della teoria chomskiana, che, pur orientata in senso esplicativo e genealogico, ritiene 
di dover descrivere una grammatica universale innata che è in effetti il risultato dell’ipostatizza-
zione della stessa lingua che dovrebbe spiegare. 

Usando la terminologia ripresa dalla critica di Marx all’economia politica, Rossi-Landi im-
posta il problema come necessità di uno spostamento dello studio del linguaggio verbale dal 
livello del mercato linguistico a quello del lavoro linguistico.

22) La modellazione lavora ciò che Hjelmslev chiama “materia” (purport), cioè un continuum 
amorfo sia sul piano acustico sia su quello semantico, sul quale vengono tracciati dei confi ni 
e ritagliati tratti e forme tramite l’“azione formativa del linguaggio”. Il linguaggio articola l’in-
distinta materia dell’espressione e del contenuto in differenti modi a seconda delle differenti 
lingue. Per usare la terminologia di Rossi-Landi, il “lavoro linguistico” produce differenti para-
digmi corrispondenti ai vari mondi delle diverse lingue. 

La stessa cosa avviene nell’articolazione e organizzazione del continuum sociale delle diverse-
culture, per esempio nei sistemi di parentela analizzati da Lévi-Strauss. 

Sulla “materia” nel senso di Hjelmslev, il “linguaggio” umano come procedura modellizzan-
te, come scrittura ante litteram, produce interpretati e interpretanti sul piano del contenuto e sul 
piano dell’espressione. Così, per il lavoro linguistico depositato nelle diverse lingue, “come la 
stessa sabbia si può mettere in stampi diversi, come la stessa nuvola può assumere sempre nuove 
forme, così la stessa materia può essere formata o ristrutturata diversamente in lingue diverse” 
(Hjelmslev).

23) La creatività del linguaggio verbale e la sua capacità di autonomizzarsi dalla funzione 
comunicativa, come pure la capacità della scrittura di affrancarsi dalla sua funzione (mnemo-
tecnica) di trascrizione del linguaggio verbale orale e di presentarsi come scrittura creative (la 
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scrittura letteraria), dipendono dal loro essere impiantate sulla modellazione del linguaggio che 
si caratterizza per la sua capacità di innovazione e inventiva senza limiti interni. 

24) La rifl essione sul linguaggio e sul parlare permette di comprendere in che cosa consista 
l’essere “sapiens”, anzi “sapiens sapiens”, con cui viene caratterizzato l’uomo nella stadio più 
elevato della sua evoluzione. 

L’uomo è l’unico animale capace di “semiotica”, cioè di rifl essione sull’uso dei segni, sulla 
semiosi, mentre condivide quest’ultima con tutti gli esseri viventi (v. Deely, Petrilli, Ponzio, 
Semiotic Animal, Legas, 2005).

25) Il linguaggio verbale gioca in tutto questo un ruolo fondamentale. Esso è la forma di 
esistenza della coscienza e del pensiero, ma “non è la sua origine” (Rossi-Landi).

26) In quanto strutturale ed esplicativa, la teoria linguistica è ipotetico-deduttiva, ovvero 
“abduttiva” (Peirce), nel senso che si presenta come un insieme di ipotesi, le quali, pur avendo 
a che fare con oggetti, proprietà e rapporti non immediatamente dati all’osservazione diretta, 
cioè con costrutti, con strutture, partono tuttavia dalla osservazione di fenomeni empirici e 
devono essere verifi cate in base ad essi.

27) Il carattere ipotetico-deduttivo della teoria linguistica comporta che essa debba essere 
“bigraduale” (Šaumjan, Linguistica dinamica, Laterza, 1965) nel senso che non può immediata-
mente, direttamente specifi care, caratterizzare aspetti, rapporti e proprietà del linguaggio ver-
bale, ma deve procedere in due momenti distinti, assumendo, nel primo, come oggetto d’analisi 
oggetti linguistici ideali – per il fatto stesso che si considera il linguaggio verbale dal punto di vista 
semiotico e dunque in base a modelli generali di segno e di linguaggio – e, nel secondo, verifi -
cando la validità di tali oggetti per l’analisi di fenomeni linguistici concreti. 

Uno dei limiti fondamentali della teoria linguistica chomskiana consiste appunto nella con-
fusione di questi due piani di astrazione linguistica attribuendo al linguaggio verbale caratte-
ristiche che invece riguardano il piano della idealizzazione e, viceversa, scambiando per leggi 
e strutture universali del linguaggio verbale modalità e caratteristiche specifi che di una lingua 
particolare, precisamente della lingua inglese (ne è prova il fatto che le frasi-esempio di Chom-
sky, che sono in lingua inglese, non funzionano più come tali se tradotte in un altra lingua).

28) I limiti delle teorie generative sia di Chomsky sia di Šaumjan (Linguistica dinamica, cit.) 
consistono soprattutto nel fatto che il loro carattere esplicativo si riduce alla deduzione degli 
oggetti linguistici astratti del livello tassonomico dell’analisi linguistica facendo derivare gli uni 
dagli altri, cioè attraverso un gioco di rinvii che resta sul piano della linguistica tassonomica 
stessa. Entrambe le teorie non prendono in esame altra dimensione del linguaggio verbale se 
non quella della lingua quale è data nella prospettiva delle grammatiche tassonomiche. 

Nella teoria del linguaggio verbale, la lingua va considerata nella totalità alla quale di fatto 
appartiene, cioè nell’universo segnico sociale. Ciò non soltanto perché nello studio del verbale 
non si può prescindere dalla sua dimensione semiotica e dunque da un modello generale di 
segno, ma anche perché la lingua si produce e si sviluppa in rapporto agli altri sistemi segnici 
sociali con i quali di fatto si trova ad operare.

29) Oltre che strutturale, esplicativa, ipotetico-deduttiva (abduttiva), la teoria del linguaggio 
verbale deve svolgere una funzione critica. Si stabilisce così uno stretto rapporto fra studio del 
linguaggio verbale e critica dell’ideologia intesa come progettazione sociale, che invece in Chomsky 



75

vengono mantenuti separati. Ciò vale anche per lo studio dei linguaggi non verbali, ma il segno 
verbale ha un maggiore ruolo in rapporto all’ideologia, perché è il materiale stesso di cui sono 
fatte le nostre idee e la nostra coscienza. Una teoria esplicativa del linguaggio verbale non può 
esserlo fi no in fondo se non presentandosi anche come critica dell’ideologia.

30) Nella situazione sociale odierna, l’ideologia che risulta dalla progettazione più ampia 
e più aderente alla comunicazione-produzione della fase attuale del capitalismo è quella che 
si presenta come ideo-logica della globalizzazione. Una teoria del linguaggio non può quindi oggi 
prescindere da un’analisi critica di tale ideologia alla quale le lingue, contestualizzate come 
sono nella globalizzazione, tendono ad essere rese funzionali.

31) Ciò che Rossi-Landi chiama produzione linguistica, lavoro linguistico, capitale linguistico, con-
siderandone i rapporti di omologia con la produzione materiale, risulta oggi fattore fondamentale 
della riproduzione sociale. Ad esso si riferiscono espressioni ormai di uso commune come “risor-
sa immateriale”, “capitale immateriale”, “investimento immateriale”. La produzione materiale 
e la produzione linguistica, che non molto tempo fa apparivano separate sotto forma di lavoro 
manuale e lavoro intellettuale, al punto da doverne ricercare il rapporto in termini di omologia 
a livelli profondi di ordine genetico e strutturale, si sono oggi congiunte saldamente. 

Il computer, unità di hardware e software, rende ormai eclatante la connessione di lavoro e 
artefatti materiali e di lavoro e artefatti linguistici, ed evidenzia, al tempo stesso, la superiorità 
valorizzante e il carattere trainante, nella produzione e nello sviluppo, del lavoro linguistico, 
del “lavoro immateriale”.

8. Vito Carofl io, Claude Gandelman

In Israele, a Beersheva, incontrai, per la prima volta, Claude Gandelman (1936-1996), pro-
fessore di semiotica e letterature comparate, in occasione del convegno, “Lisibilité/Visibilité” 
(26 aprile - 2 maggio 1981), da lui organizzato all’Università di Ben Gourion, dove diresse il 
Dipartimento di Letterature straniere, prima di insegnare all’Université di Haifa, dove assunse 
la direzione del Dipartimento di Lingua e letteratura francese. Con il mio collega e amico Vito 
Carofi glio (1935-1996), professore di lingua e letteratura francese, specialista di Balzac e di Ner-
val (l’ho già menzionato a proposito della direzione della rivista Lectures e della collana Teoria 
del linguaggio e della letteratura), lessi la relazione intitolata “Epinal: lectures et images, formes 
légendaires et tarot”, che evidentemente era anche espressione dell’infl uenza dei contributi 
alla ricerca in semiotica testuale e visuale apportati da Claude Gandelman. 

Il nostro testo era dedicato all’Imagerie Pellerin d’Epinal, un “fenomeno” di grande riso-
nanza nella cultura popolare del XIX secolo, e ne consideravamo dal punto di vista semiotico 
due aspetti: la produzione dedicata alla legenda (Napoleone, San Nicola, da parte di Carofi glio, 
e il gioco e la cartomanzia (il tarocco edito nel 1830), da parte mia. Il testo della relazione fu 
pubblicato negli Annali della Facoltà di lingue e letterature straniere dell’Università di Bari, II, 1: 211-
234. Lo riproduco (in parte) in questo volume come omaggio ai miei indimenticabili amici Vito 
Carofi glio e Claude Gandelman ma anche al mio amico Boris Uspenskij (che conobbi nel 2001 
a Lugano in occasione del convegno “Semiotics and Communication Sciences”, 2-4 maggio, e 
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che poi è venuto più volte a Bari a tenere lezioni nei corsi del Dottorato in Teoria del linguag-
gio e scienze dei segni) in considerazione dei suoi studi sui testi fi gurativi e sulla “Cartomanzia 
come sistema semiotico” (in Remo Faccani e Umberto Eco, I sistemi di segni e lo strutturalismo 
sovietico, Bompiani: 243-247). 

Con Claude Gandelman inaugurai nel 1990 la serie annuale Athanor. Semiotica, Filosofi a, Arte, 
Letteratura, che continuai a dirigere dopo la sua morte (1996). Il presente volume è il ventune-
simo. Il primo Le sens et l’œuvre (1, 1990), ha il titolo del saggio di apertura, che è di Emmanuel 
Lévinas. Il secondo ha il titolo proposto da Gandelman, Art et sacrifi ce (2, 1991). Seguirono, pub-
blicati dalle edizioni Longo di Ravenna La valeur (3. 1992), Migrations (4, 1993)… (v. indice della 
serie riporatato nel presente volume alla fi ne della sezione “Archivio Athanor”). A partire dal 
fascicolo X (1999-2000), intitolato La traduzione, la serie Athanor fu pubblicata dalla casa editrice 
Meltemi. Dal presente volume, procede con Mimesis.

Gandelman pubblicò nel volume 4 di Athanor (1993) Migrazioni/Migrations (ed. francese Pa-
rigi, Euromedia, 1993) un saggio particolarmente importante “Écriture et Migration” (che per 
la sua attualità è stato riproposto come saggio di apertura nel volume del 2009 di PLAT, Quader-
ni del Dipartimento di pratiche linguistiche e analisi di testi, VIII, 2: 13-36, Prospettive transilinguistiche e 
transculturali, curato Patrizia Calefato e da me). Ma anche l’intero volume risulta certamente at-
tuale per i temi che propone e per il modo in cui li esamina. Fra gli autori: Claude Gandelman, 
Umberto Eco, Julia Kristeva, Vladimir Krysinski, Francesco Loriggio, e, nell’edizione francese, 
Edmond Jabès, “Poétique du nomadisme”, intervista da parte di Braha Lichtenberg Ettinger).

La questione degli stranieri, che si pone oggi in tutte le culture e in particolare nella cultura 
europea, è una questione che concerne l’identità. Il soggetto, sia esso individuale o collettivo come 
una comuniità, un popolo, una nazione, in quanto coscienza dei segni in cui consiste, è fondamen-
talmente la sua relazione con la sua lingua. Dunque la sua identità è fondamentalmente linguistica. 
Di conseguenza, il problema che si è sempre posto ma che assume oggi forme violente, quello della 
defi nizione di medesimo e di altro, di identità nazionale e di straniero, non è affrontabile unica-
mente tramite la sociologia, la giurisprudenza, la politica. Si tratta di una questione che riguarda 
anche il linguista, il semiotico, il fi losofo del linguaggio e le loro competenze specifi che, e a cui essi 
non possono sottrarsi delegando il politico, il sociologo, il giurista, l’esperto di diritto nazionale e 
internazionale, lo stratega militare. 

Ciò è vero a maggior ragione se si tratta della linguistica, della semiotica e della fi losofi a del 
linguaggio che si propongono come orientate all’ascolto dell’altro e che presuppongono, sia 
come parlante sia come destinatario e ascoltatore-lettore, un soggetto eterogeneo. Sa questo 
punto di vista, ciò che è in questione è l’identità del soggetto parlante, l’identità stessa del sog-
getto signifi cante. Assumere la posizione dell’ascolto e rendersi conto dell’etereogeneità del 
processo del signifi care, è tener conto dell’alterità della parola. È un addestramento all’ascol-
to, all’accoglienza, all’ospitalità ciò a cui possono contribuire linguisti, semiotici e fi losofi  del 
linguaggio. Sotto questo riguardo il libro di Julia Kristeva, che sopra ho ricordato, Étrangers à 
nous-mêmes è un notevole esempio in tal senso. 

Questo libro è soprattutto un contributo all’analisi critica dello stereotipo del “fantasme” 
dello straniero, lo straniero come minaccia di invasione incombente oggi sull’Europa. Si tratta 
certo, soprattutto in rapporto all’odierna campagna mass-mediatica e alla “ideologica” della 
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politica, di un contributo evidentemente modesto, si potrebbe dire microscopico, ma senza 
dubbio, esso resta un modello per chi si occupa di segni, di linguaggi, di culture e intende 
assumersi le proprie responsabilità senza ricorrere all’alibi della specializzazione. Infatti, come 
Kristeva dice in “Le langage de l’étranger” (in Athanor, 4, ed. fr. 1993: 104), riprendendo i temi 
del libro e le considerazioni dell’intervista all’edizione italiana di Le langage, l’essere straniero, 
l’altro in quanto straniero, che come tale provoca la violenza contro di lui, è molto spesso, una 
“mise en fantasme” dell’alterità di cui vivono le lingue, di cui sono fatte le culture, le enunciazioni, 
i sogni, cioè “mise en fantasme” dell’alterità che è nel cuore dell’identità, che è in noi e che non ci 
appartiene, che ci sfugge, e di cui non vogliamo renderci conto perché ne abbiamo paura. 

La migrazione non concerne soltanto lo spazio, essa concerne anche la lingua. L’étrangeté, 
l’estraneità, la “stranierità” rispetto alla lingua, il nomadismo nella lingua altrui, è la condizione 
di ciascun parlante, che entra, parlando, nelle parole già abitate da altri, che entra in casa d’al-
tri, in un territorio altrui. Come diceva Freud, nessuno dispone di una casa propria, nessuno è 
padrone della “propria” lingua. 

Osserva Bachtin:

[...] La lingua [o, come nella traduzione francese, il linguaggio], come vivente concretezza 
ideologico-sociale, come opinione pluridiscorsiva [tr. fr., multilingue] si trova per la coscienza 
individuale al confi ne del proprio e dell’altrui. La parola della lingua [tr. fr., del linguaggio] è 
parola semi-altrui [semi-straniera, mot semi-étranger]. [...]. La parola non è nella lingua [tr. fr., 
nel linguaggio] neutra e impersonale (non è dal vocabolario, infatti, che il parlante prende la 
parola!), ma sulle labbra altrui, negli altrui contesti, al servizio delle altrui intenzioni: di qui essa 
deve essere presa e fatta “propria” (Bachtin , “La parola nel romanzo”, 1934-35, in Estetica e roman-
zo, cit: 101), trad. fr. in Esthétique et théorie du roman, Gallimard, 1978: 114-115).

Io vivo in un mondo di parole altrui [tr. fr., dans l’univers des mots d’autrui]. E tutta la mia vita 
è un orientamento in questo mondo, una reazione alle parole altrui [tr. fr., consiste à me diriger 
dans cet univers, à reagir] (reazione infi nitamente varia) […] (Dagli appunti del 1970-71, in L’au-
tore e l’eroe, trad. it.: 361, trad. fr. in Esthétique de la création verbale, Gallimard, 1984: 363.

Colui che parla è un nomade che fa di tutti i luoghi il suo luogo, ma si tratta di luoghi co-
muni, di luoghi di altri. Egli prende la parola, ma chiede ascolto, come si chiede accoglienza, 
ospitalità; chiede comprensione-rispondente. 

Edmond Jabès parla di “hospitalité des nomades”. 

C’est une tradition. Vous savez, dans le désert, les nomades laissent toujours un feu pour que 
si quelqu’un vient, si quelqu’un passe, il puisse entrer, il ait sa place: le nomade a fait son devoir. 
C’est très compliqué l’hospitalité. Il ne s’agit pas de sympathie, il ne s’agit pas de bonté ni de 
générosité. Il y a tout ça, mais c’est autre chose, c’est exactement quelque chose qui est dans les 
mœurs, dans la tradition des habitants du désert (Jabès, “Poétique du nomadismo”, Athanor, 4, 
1993: 26). 

Possiamo intendere ciò in senso metaforico, come la traccia che ciascuno lascia nel luogo 
del linguaggio dove abita, nel “suo territorio”, che è una infi ma parte di un deserto, un deserto 
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per lui e dove egli scopre cose che sono altrui. Questa traccia è la sua qualità, la sua differenza, 
la sua “cifra” (Verdiglione). 

Lorsqu’on parle de la différence, on parle du plus profond de nous-même. Nous sommes dif-
férents, et abolir la différence c’est abolir soi-même. [...]. Plus vous êtes vous-même, plus vous êtes 
marginal; plus vous allez au centre, plus vous allez au plus profond de vous-même, plus, d’une 
certaine façon, vous êtes marginal. [...] Nous sommes tous étrangers (Jabès, ivi: 24).

Claude Gandelman nel suo testo “Écriture et migrations” (Athanor, 4, 1993: 14-18) cita Ma-
rina Tsvetaeva, che scrisse il celebre verso: ‘Tutti i poeti sono ebrei...”, e si chiede quale senso 
conviene dare a questa frase provocatoria. Ed egli risponde che è nel contesto dell’erranza 
dell’ebreo, erranza di perseguitato, che si è forgiata la letteratura del dopoguerra, quella della 
seconda metà del XX secolo. In questo senso si comprende subito il verso di Tsvetaeva: ma que-
sto verso “veut dire aussi que la grande littérature est toujours ‘transnationale’ et cosmopolite 
(cet anathème du stalinisme!) et translinguistique – si l’on peut former ce néologisme, comme 
on dit aujourd’hui ‘transculturel’ et ‘transavant-garde’’. Ma, per Gandelman, vi è anche un altro 
senso, che è il senso di “transnazionale” o “transculturale”. Un senso “qui n’a pas trait à des diva-
gations ou pérégrinations géographiques ou topographiques, mais à des déplacements en profon-
deur, c’est-à-dire à l’intérieur du langage lui-même, à l’intérieur de la langue littéraire même”. 
Si tratta del linguaggio in quanto, scrittura, dell’erranza della scrittura: erranza e migrazione. 

L’intero scontro ermeneutico sorto negli anni Cinquanta del secolo scorso tra Heidegger e 
Meier Schapiro sulle “Scarpe” dipinte da Van Gogh (di questa querelle si occupa Jacques Derri-
da in un capitolo di La Vérité en peinture, Flamamrion, 1986), non è che il contrasto dell’errance 
e della migrazione versus il radicamento e l’appartenenza. Si tratta di capire che cosa queste povere 
scarpe signifi cano: il radicamento nel suolo (il famoso Blut und Boden), come diceva Heidegger, 
oppure, al contrario, questa “erranza” fondatrice et creatrice in cui consiste la scrittura (v. ivi: 
15). Ma l’ironia, nota Gandelman, 

c’est que même le philosophe, Heidegger, jusque dans sa phase “nazie”, où il refuse, comme 
ses maîtres du moment, tout “cosmopolitisme” de la pensée, n’échappe pas à cette errance 
intérieure (qui est notre sujet ici), puisqu’il “traduit” constamment et “migre” ou “émigre”, à 
l’intérieur en produisant un langage qui n’est plus tout à fait de l’allemand; puisque son lan-
gage, pour rendre compte de l’étantité, de “l’Étant” dans la permanence de “l’Être”, provient 
fondamentalement du grec; est, dans bien des cas, “du grec”. Ce qui fait, en grande partie, 
l’écriture de Heidegger, c’est une migration du grec dans l’allemand et une pérégrination de 
l’allemand dans le grec (ibid.). 

La scrittura si fonda sulla traduzione o piuttosto – poiché non si tratta di un fenomeno intera-
mente cosciente, ma divenuto rifl esso e abitudine di una qualità della parola – sulla migrazione 
da una lingua all’altra. I grandi creatori della scrittura moderna, o della modernità nella scrit-
tura, sono, in questo senso, dei migranti. Non si tratta solo del caso celebre di Joyce di Finnegans 
Wake, libro composto davvero in un “translinguaggio”. Si tratta certamente in un certo senso, 
della migrazione nella “juiverie”, nella “ebraicità”, di Marina Tsvetaeva: la “juiverie” che praticava 
Joyce, che praticava Hemingway con lo spagnolo, Nabokov con l’americano, mentre scrive in 
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russo, Brecht con l’inglese americano, Celan con l’ebraico, e Conrad, Kundera... Ma, si potreb-
be aggiungere, io credo, la scrittura in francese della bulgara Julia Kristeva; e anche la scrittura 
in francese di Emmanuel Lévinas, che, come dice Derrida (De la grammatologie, 1967: 124), con 
il suo gesto stilistico, con la sua metafora, con il suo pathos e affrontando temi né puramente 
descrittivi, né puramente deduttivi, “meriterebbe di essere studiata già di per se stessa, in quan-
to tale”. 

La traduzione dello “scrittore-migrante”, è molto diffi cile, o, in certi casi, come è stato det-
to, “impossibile”. Ne è un esempio eloquente la traduzione di Celan. Se l’interpretazione della 
poesia di Celan, anche in tedesco, è una sfi da enorme, tradurla è affrontare l’inafferrabile. Come 
dice Wladimir Krysinski (“On appelle cela critiquer la traduction de Celan”, Les Nouveaux Cahiers 
Franco-Polonais, 2008: 239-248). La poesia di Celan è fortemente policontestuale, policulturale 
e polireferenziale. Una possibilità di traduzione consiste, come propone Henri Meschonnic di 
tradurre la visione del modo della poesia di Celan anziché la voce individuale appartenente a 
una soggettività irriducibile. Ma, come dice Krysinski, 

Forger une langue poétique est un travail sémiotique d’organisation ou de déplacement des 
signes. Ce travail est idéologique au sens que Bakhtine donne à ce terme. Une énonciation dialo-
gique, communicative. La vision errée n’entre plus en ligne de compte. En poussant l’idéologie 
au bout de son statut de fausse conscience, de cette “falsche Bewustsein”, Meschonnic anéantit le 
dialogisme et interdit le jeu des langages au-delà d’une limite qui serait imposée par l’historicité 
du discours littéraire et critique (ivi: 248). 

La scrittura come traduzione, come migrazione, non concerne soltanto le lingue. Accan-
to a tutti questi scrittori “cosmopoliti”, bisogna collocare una seconda modalità di translin-
guismo, un altro tipo di migrazione. Translinguisti, e fondatori di scrittura negli anni Venti, 
sono, per esempio, Céline e Alfred Doeblin. Ma, dice Gandelman, il loro translinguismo era 
di un altro tipo. In Céline e Doeblin, vi è la trasmigrazione dell’oralità (del linguaggio della 
strada) verso la testualità letteraria. Questo tipo di tanslinguismo implica un andirivieni tra 
i linguaggi, tra i generi del discorso, un nomadismo qui si situa tra i luoghi comuni del di-
scorso e la parola singolare, eccedente, dissidente (la “sovversione non sospetta” di cui parla 
Jabès). 

Non mi propongo di discutere l’affermazione di Gandelman, nella conclusione del suo te-
sto, secondo la quale l’idea della migrazione interna, stilistica, come produttrice di scrittura, 
l’idea di una “migration intérieure et verticale”, può completare l’idea di Bachtin concernente 
la polifonia della parola del romanzo del XIX secolo.

Ce que Bakhtine a découvert concernant la structure romanesque, nous pourrions peut-être – 
c’est tout le sens de cet article et de ce que nous disons ici – le compléter par l’idée de l’errance ver-
ticale dans les langues et de la migration permanente entre les langues, à la fois comme processus, 
lors de la création littéraire proprement dite; mais aussi dans la lecture des textes ainsi créés. 

Io ritengo che nell’opera di Bachtin quest’idea della relazione tra scrittura letteraria e tran-
slinguismo (tra lingue, linguaggi e generi letterari del discorso) è già presente e ricorrente, e 
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non soltanto per ciò che riguarda la letteratura del nostro tempo, ma la letteratura di tutti i 
tempi. Ma sono anche d’accordo con Gandelman: bisogna “rendere esplicito” tutto questo. 

Ciò che è centrale nel testo di Gandelman su scrittura e migrazione, è l’idea che, per quanto 
concerne l’avanguardia nel romanzo e nella poesia del XX secolo, l’alto grado della qualità 
della scrittura deriva soprattutto dalla migrazione nel senso suddetto – cioè dalla migrazione 
interna tra le lingue, tra gli strati del linguaggio e i generi del discorso –, più che dal nomadismo 
geografi co imposto agli scrittori dal nazismo, dal fascismo, dallo stalinismo (cioè dalla Storia). 

Ces écrivains errants à cause de la cruauté des hommes et de l’Histoire, ils connaissaient déjà 
en eux une première “migrance”, et qui, souvent, avait précédé l’autre. [...] Sans cette premiè-
re errance dans l’écriture, ils seraient restés des écrivains “provinciaux”, c’est-à-dire, secondaires, 
c’est-à-dire “sans écriture”, sans danger de “juiverie”.

9. Massimo A. Bonfantini

Nel 1979 fui invitato da Massimo a partecipare a un fascicolo della rivista Versus, da lui cura-
to, dedicato al rapporto semiotica e marxismo. Scrissi per lui “Note su semiotica e marxismo” 
(Versus. Quaderni di studi semiotici, 23, 1979: 3-14). Ci rincontrammo a Roma nel giugno del 1980 
in occasione del convegno sul tema “Strategie di manipolazione” dove Massimo presentava la 
relazione “Argomentazione contra strategia” ed io “La manipolazione della parola altrui. Sulle 
forme del discorso riportato”. Ad Orta nell’estate del 1982 scrivemmo insieme “Dialogo sui 
dialoghi” che presentammo al X Convegno dell’AISS (Associazione Italiana di Studi Semiotici), 
dedicato al tema dell’intertestualità, che si tenne a Cadenabbia (Como) nell’ottobre del 1982. 
“Dialogo sui dialoghi” apparve in Versus (34, 1983: 22-34) fascicolo curato da Massimo e dedi-
cato al tema dell’abduzione, per il quale scrissi anche “Abduzione e alterità” (pp. 125-135). Nel 
1984 scrivemmo insieme “Dialogo su 1984 di Orwell”, pubblicato sul fascicolo n. 2 di Theuth de-
dicato a Orwell. Nel 1986 per i tipi di Longo, Ravenna, pubblicammo il libro Dialogo sui dialoghi. 
Dove si parla di fi losofi a, scienza, utopia e semiotica, musica, poesia, ecotopia e così via discorrendo, a cui 
parteciparono anche altri “dialoganti”, un libro festoso, direi, oltre che di ampia e profonda ri-
fl essione, che era anche l’espressione di una atmosfera conviviale per certi aspetti caratteristica 
della prima metà degli anni Ottanta.

Del 1992 è il Dialogo della menzogna, pubblicato da Stampa alternativa (Roma, 1993) in due 
edizioni successive. Esso, ad indicazione dei luoghi dove fu pensato, elaborato e presentato, 
porta la data: Novara-Milano-Napoli, 10-12 gennaio, 3-4 febbraio 1992. Questo dialogo fu anche 
pubblicato nel volume a cura di Massimo et alii, Menzogna e simulazione, Edizioni Scientifi che 
Italiane, 1997.

Ad un certo punto, nei dialoghi Bonfantini-Ponzio, comparve un terzo dialogante Susan 
Petrilli, che, grazie alla sua traduzione dei dialoghi in inglese, contribuì anche alla esportazione 
internazionale dei nostri testi. Il primo dialogo con la partecipazione e il contributo di Susan 
Petrilli è “Morte tv: nascita del video” (Bari-Kassel, Marzo 1995). Nel 1996 apparve, nella collana 
“Semiosis. Il senso e la fabbrica dei testi. Serie mignon” diretta da Massimo e pubblicata dalla 
casa editrice Edizioni Scientifi che Italiane, il libretto I tre dialoghi della menzogna e della verità, au-
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tori Bonfantini e Ponzio e “con la partecipazione e un contributo di Susan Petrilli”. Esso conte-
neva “Dialogo sui dialoghi” nella sua stesura originaria per il Convegno dell’Aiss a Cadenabbia 
del 1982, “Il dialogo della menzogna” e il dialogo suddetto sulla comunicazione televisiva. Così 
nella quarta di copertina Massimo presentava il volumetto: “I tre dialoghi di Bonfantini & Pon-
zio riprendono la tradizione di Platone e Diderot rinnovandone la tematica e l’impegno. Un 
discorso semiotico preciso e appassionato, ispirato a Bachtin e a Peirce, scopre dialogicamente 
le forme del dialogo, il suo rapporto con la menzogna e la verità, le nuove possibilità offerte dai 
nuovi media e dai nuovi giochi comunicativi”. 

Seguirono altri due “trialoghi” tra Massimo, Susan ed io: “Dialoghi argomentati e non. Le 
condizioni dell’argomentazione dialogica” (1996) e “Dialogo della menzogna e dialogo della 
verità. Argomentazione versus retorica”. Di quest’ultimo che si tenne a Lugano nell’aprile del 
1997, esiste una sorta di “pre-testo”, e cioè una specie di canovaccio, che era necessario fare 
quando Massimo e io dialogavamo a distanza scambiandoci dei testi scritti che poi integravamo 
e organizzavamo per il testo dialogico defi nitivo. Questo “pre-testo” è un documento sulla fab-
bricazione di alcuni dei dialoghi: come dicevo a Massimo nella lettera che accompagna il testo, 
gli mandavo le parti mie e di Susan del dialogo di Lugano e, soltanto accennate nei temi da 
sviluppare, anche le sue, secondo la scaletta che avevamo precedentemente stabilito insieme. 
Scrivevo a Massimo: “Diciamo che questi pezzi costituiscono le parti principali di ciascuno nel 
dialogo. Essi rispettano l’alternarsi da te stabilito, ma naturalmente devono essere spezzettati e 
intervallati da battute (forse in corrispondenza dell’attuale divisione per capoversi ) da parte di 
tutti e tre che facciamo da spalla. Questo è compito tuo, come d’accordo, per rendere ‘lettera-
riamente godibile’ il dialogo”. Questi due trialoghi ed anche il testo preparatorio per il dialogo 
di Lugano insieme al primo trialogo rintitolato “La fi ne della TV: dialogo e nuova comunicazio-
ne intermediale” furono raccolti in una sezione dal titolo “La forma dialogica” nel volume del 
1998 Basi. Signifi care, inventare, dialogare pubblicato dalla casa editrice Manni di Lecce a fi rma 
dei tre autori (noi) e di Thomas A. Sebeok e Cosimo Caputo. 

Tradotti da Susan Petrilli i trialoghi erano già apparsi in inglese rispettivamente nel 1997, nel 
1998 e nel 1999, nei volumi della serie Dialoganalyse pubblicati dalla Niemeyer di Tubinga che 
raccoglievano gli atti dei convegni annuali IADA 1995-1997, a cui Massimo, Susan ed io li ave-
vamo presentati. Successivamente furono raccolti sotto il titolo “Three dialogues on rhetoric, 
argumentation, and new media” e pubblicati nel 2000 nella rivista diretta da Thomas Sebeok 
Semiotica (128-1/2: 69-112).

Segue ancora un altro dialogo, tra Massimo, Susan Petrilli e me: Il dialogo tra testualità e di-
scorsività, letto nel convegno dell’Associazione Italiana di Semiotica e pubblicato in P. Bertetti e 
G. Manetti (a cura), Forme della testualità, Chieri (Torino), Testo & Immagine, 2001, pp. 45-59. 
Il più recente dialogo è quello presentato al X Convegno IADA tenutosi a Bologna nel 2000. 
Esso si intitola Trialogo sui dialoghi (Dialogue Analysis 2000, Tubinga, Niemeyer, 3003, pp. 133-44). 
Esso inizia così, ed è Massimo che parla: “Cominciamo col dire che il dialogo nell’attuale forma 
sociale è in pericolo. Questo pericolo deriva dalla smaterializzazione della comunicazione che 
la globalizzazione comporta”. 

In italiano questi testi sono stati riuniti nel 2006 sotto il titolo Dialoghi semiotici (autori Mas-
simo A. Bonfantini, Augusto Ponzio e Susan Petrilli) pubblicato nella collana delle Edizioni 
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Scientifi che Italiane intitolata “Semiosis”, ora diretta anche da me, oltre che da Bonfantini. 
Nella stessa collana nel 2010 è stato riedito Dialogo sui dialoghi ed è stato pubblicato Platone di 
Bonfantini, 

10. Thomas A. Sebeok e Michail Bachtin 

Ho conosciuto Thomas A. Sebeok (1920-2001) in occasione della pubblicazione (nel 1985), 
nella collana da me diretta con Maria Solimini “Segni di Segni” (Adriatica), del suo libro The si-
gns and its Masters nella traduzione italiana di Susan Petrilli, con la mia presentazione. Di origine 
ungherese, trasferitosi negli Stati Uniti, ha insegnato nell’Università dell’Indiana, a Blooming-
ton, e ha diretto la rivista Semiotica, organo dell’Associazione internazionale di semiotica, di cui 
fu uno dei membri fondatori, nel 1969. I suoi numerosi lavori sono dedicati alla linguistica, alla 
semiotica, alla “bio-semiotica” e particolarmente alla “zoosemiotica”. 

Quasi tutte le opere di Sebeok sono state tradotte in italiano da Susan Petrilli – che è riuscita 
a restituire il senso della versione originale con notevole maestria. Le principali: I Think I Am a 
Verb, Plenum Press, trad. it. Penso di essere un verbo, Palermo, Sellerio, 1990; A Sign Is Just a Sign, 
Bloomington, Indiana University Press, trad. it. A Sign is just a sign. La semiotica globale, Spirali, 
1998; Semiotica dell’io, in collab. con S. Petrilli e A. Ponzio, Meltemi. 2001; Signs, Toronto Univer-
sity Press, 2001, Roma, Carocci, 2003. 

Abbiamo, Susan Petrilli ed io, invitato Sebeok diverse volte a tenere delle conferenze 
nell’Università di Bari, e diverse volte abbiamo partecipato con lui a convegni internazionali. 
Abbiamo pubblicato in collaborazione con lui Basi. Signifi care, inventare, dialogare Semiotica dell’io 
(2001, cit.), e su di lui tre monografi e: Thomas Sebeok and the Signs of Life (Cambridge, Icon Boo-
ks, 2001), I segni e la vita. La semiotica globale di Thomas A. Sebeok (Spirali, 2001), Semiotica globale. 
Il corpo nel segno: introduzione a Thomas A. Sebeok (in collaborazione con Marcell Danesi (Graphis, 
2004). Alla sua concezione semiotica è dedicata anche la quinta sezione della prima parte di 
Semiotics Umbunded, di S. Petrilli e A. Ponzio (Toronto University Press, 2005).

Procedendo “beyond Sebeok”, ma tenendo conto della direzione da lui indicata, abbiamo pro-
posto il passaggio dalla sua “biosemiotica” o “semiotica della vita” o “semiotica globale”, alla 
semioetica (v. Ponzio e Petrilli, Semioetica, cit., Semiotics Unbounded, cit., Lineamenti di semiotica e di 
fi losofi a del linguaggio, cit).

Sebeok non conosceva l’opera di Bachtin, benché fosse a conoscenza dei lavori di Michael 
Holquist, professore di letteratura slava e specialista di Bachtin e del suo circolo. Ma io ho sempre 
pensato che vi sia qualche affi nità tra la semiotica della vita, o semiotica globale, di Sebeok e la vi-
sione della vita che troviamo nell’opera di Bachtin a partire dai testi suoi e di Vološinov degli anni 
Venti fi no agli “Appunti del 1970-71”. Sappiamo ormai che anche Bachtin era direttamente interes-
sato alla biologia, era a conoscenza delle ricerche del “semio-biologo” o, come Sebeok lo chiama, 
“cripto-semiotico” Jakob von Uexküll – al quale Sebeok deve, tra l’altro, la nozione di Umwelt e di 
“circuito funzionale” – e, come abbiamo visto, pubblicò nel 1926 in una rivista di biologia, Elovek 
i Priroda, un articolo ben informato sul “vitalismo” in cui non mancano i riferimenti allo stesso 
Huexküll: trad it. in Athanor, 2002, 5, Vita). Questo articolo fu dichiarato da I. Kanaev – che lo ave-
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va pubblicato con il proprio nome – qualche mese dopo la morte di Bachtin (avvenuta il 7 marzo 
1975), come “interamente scritto” da Bachtin (dichiarazione riportata nel libro a cura di Catherine 
Depretto, L’héritage de Mikhaïl Bakhtine, Bordeaux, Press Universitaires, 1997: 178-204).

Se Sebeok diceva che “semiosi” (l’insieme di processi segnici) e vita coincidono e che non 
ci può essere vita senza segni, da parte sua Bachtin affermava che “per natura la vita è dialogi-
ca”, “vivere signifi ca partecipare a un dialogo” (Bachtin “Piano per il rifacimento del libro su 
Dostoevskij”), dove la dialogità non è solo quella descritta nel suo libro su Dostoevskij (1929, 
1963), ma anche l’intercorporeità descritta nel suo libro su Rabelais (1965, ma realizzato fonda-
mentalmente negli anni Quaranta). Troviamo in Bachtin la visione “sinechista” della semiotica 
di Charles Sanders Peirce, che Sebeok, infl uenzato dal suo maestro Charles Morris, propone in 
termini biologici. Alla base dela concezione bachtiniana, vi è l’idea di una dialogicità della natura 
di una dialogicità della vita che, con Sebeok, è espressa oggi in termini di “biosemiotica” o di 
semiotica della vita e che spiega l’interesse di Bachtin per gli studi di biologia della sua epoca, 

Dal punto di vista di Bachtin, non vi sono limiti defi niti tra dialogicità verbale e dialogicità 
intercorporea. La prima, infatti, non è incontro di idee (come generalmente accade nel “ge-
nere dialogo”, per esempio in Platone) ma incontro di “voci incarnate” e incontro di testi che 
supera i confi ni del contesto della contemporaneità e coinvolge “contesti remoti” mettendo 
in collegamento anche “cronotopi”, differenti, lingue e culture lontane anche spazialmente 
e temporalmente, attraverso ciò che Yuri M. Lotman ha chiamato “semiosfera”; la seconda si 
estende attraverso la totalità della vita, quell’insieme variegato che possiama chiamare “biosfe-
ra”, termine introdotto con il suo senso attuale da W. Vernadsky negli anni Venti (1926, trad. fr. 
La biosphère 2002), un autore citato sia da Sebeok sia da Bachtin. 

Bachtin deve alle ricerche geofi siche, neurofi siologiche e biologiche del suo tempo, in par-
ticolare le ricerche condotte da Vernadsky e dal biologo A. A. Ukhtomskij (da cui deriva il con-
cetto di “cronotopo” dell’estetica di Bachtin) la concezione del rapporto tra corpo e mondo. 
Ciò che egli sviluppa in termini di relazione dialogica si trova espresso in termini di Umwelt e di 
“circuito funzionale” in J. von Uexküll e d’“autopoiesi” in H. R. Maturana e F. Varela (Autopoioe-
sis and Cognition, Boston, D. Reidel, 1980). Usando la terminologia della fi siologia nel saggio sul 
cronotopo, in cui egli esplicitamente riconosce il suo debito nei confronti di A. A. Ukhtomskij, 
Bachtin afferma che “malgrado l’impossibilità de confondere il mondo reale con il monde fi gu-
rato [...], essi sono indissolubilmente legati l’uno all’altro, e si trovano coinvolti in una azione 
reciproca constante: tra loro hanno luogo rapporti ininterrotti di scambio, simili a quelli tra 
l’organismo e il suo ambiente” (M. Bachtin, “Forme del tempo e del chronotopo del romanzo”, 
in Estetica e romanzo, 1979). Per Bachtin, il dialogo e il corpo sono strettamente interconnessi, e 
la vera immagine del corpo dialogico è quella del corpo grottesco. Ecco perché il grottesco com-
pare anch’esso nel genere romanzo e particolarmente nel romanzo polifonico di Dostoevskij. 
Ed è per questo che Bachtin, nella seconda edizione della sua monografi a Dostoevskij, pubbli-
cata nel 1963, include un capitolo (il quarto) dedicato al rapporto tra il romanzo e il realismo 
grottesco del folklore carnevalesco in cui tale genere ha le sue radici. La concezione bachtinina 
del dialogo non può essere compresa separatamente dalla sua concezione biosemiotica del 
realismo del corpo grottesco specifi camente esaminato nella sua monografi a su Rabelais. Bach-
tin distingue tra “esperienza piccola” ed “esperienza grande”: La prima è limitata e circoscritta 
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nella sfera dell’io e del suo mondo determinato. La seconda vive dell’esperienza illimitata e 
della memoria di altre vite, di altri mondi, sedimentata nella materia di cellule e atomi, ed è 
da questa memoria che comincia la storia dell’individuo e dipende interamente la sua vita. In 
questo senso l’esperienza grande è “profondamente dialogica” (v. Bachtin, “Arte, mondo, me-
moria, linguaggio”, in Jachia e Ponzio (a cura), Bachtin e…, Laterza, 1993: 194-195).

Il mio interesse per l’opera di Sebeok passa dunque anche attraverso quello per l’opera 
di Bachtin. Particolarmente interessante, nell’ambito della semiotica globale di Sebeok, è lo 
studio dei processi di modellazione, che trova una sua presentazione sistematica particolar-
mente nel volume in collaborazione con Danesi The forms of meaning: modeling systems, theory and 
semiotics (2000). In questa prospettiva, Sebeok ha proposto e via via sviluppato la sua teoria del 
linguaggio come congegno di modellazione specifi co della specie umana. Il concetto di model-
lazione, come ho detto, fu impiegato dalla cosiddetta scuola di Mosca-Tartu (A. A. Zaliznjak, V. 
V. Ivanov, V. N. Toporov e Ju. M. Lotman) per indicare la lingua (sistema primario di modella-
zione) e ogni altro sistema culturale umano (sistema secondario di modellazione). Sebeok ha 
esteso il concetto di modellazione oltre i confi ni dell’antroposemiosi, cioè dei processi segnici 
umani. Collegando il concetto di modello con quello di Umwelt del biologo Jakob von Uexküll, 
interpretandolo come “modello del mondo esterno”, e sulla base delle ricerche nell’ambito di 
quel complesso di discipline che possono essere riunite sotto il nome di “biosemiotica”, Sebe-
ok ha mostrato che la capacità di modellazione è osservabile in tutte le forme della vita. Ogni 
forma vivente ha una sua Umwelt, un suo modello di mondo entro cui vive. La sua vita e i suoi 
segni, o meglio la sua vita che consiste nei suoi segni (vita e semiosi coincidono) sono racchiusi 
nel mondo che il congegno di modellazione specifi co della sua specie produce. Sebeok chiama 
“linguaggio” (language) distinguendolo dal “parlare” (speech) il congegno di modellazione spe-
cifi co dell’uomo. Gli altri animali non dotati di linguaggio comunicano anch’essi all’interno del 
loro mondo. La “zoosemiotica” (un termine introdotto da Sebeok nel 1963) si occupa dei segni 
del regno animale. Gli scritti di Sebeok sulla comunicazione degli animali non umani si trovano 
in italiano riuniti, a cura di S. Petrilli, nel volume Come comunicano gli animali che non parlano, 
Edizioni dal Sud, 1998). Ma la zoosemiotica di cui l’antroposemiotica è un settore, è a sua volta 
solo una parte del vasto ambito della biosemiotica, per la quale i segni sono una caratteristica 
della vita, dai procarioti o batteri agli eucarioti dei grandi regni (animali, piante, funghi) e ai 
sistemi segnici interni all’organismo che ne permettono la riproduzione e il mantenimento 
(codice genetico, sistema neurale, sistema immunitario). 

Il concetto di modellazione così inteso richiede una struttura metodologica sviluppata a par-
tire dalla prospettiva della biosemiotica. Questa struttura metodologica è costituita dalla teoria 
dei sistemi di modellazione che, a parte i diversi studi pionieristici di Sebeok, ha trovato una sua 
sistemazione nel libro sopra menzionato, The forms of meaning: modeling systems theory and semiotics 
in collaborazione con Danesi.

Nell’ottica della semiotica come teoria dei sistemi di modellazione, la semiosi, in quanto 
proprietà di ogni forma di vita, può essere defi nita come la capacità di una specie di modellare 
l’input percettivo in maniera specifi ca. Lo studio applicato della teoria dei sistemi di modella-
zione è l’analisi sistemica che distingue tra sistemi di modellazione primari, secondari e terziari. 
Il sistema primario di modellazione è la capacità innata di modellazione simulatoria, in altri 
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termini, il sistema impiegato dalla specie per simulare qualcosa in maniera sua propria. Sebeok, 
come ho detto, chiama “linguaggio” lo specifi co sistema di modellazione primaria della specie 
denominata Homo. Il sistema secondario di modellazione è il sistema che sottende sia i processi 
indicazionali sia quelli estensionali. La forma di modellazione indicazionale è stata registrata in 
varie specie, mentre la modellazione estensionale è una capacità unicamente umana, perché 
presuppone il linguaggio (sistema di modellazione primario), che Sebeok distingue dal parlare, 
cioè dal linguaggio verbale (scritto o orale che sia). Il sistema terziario di modellazione è il siste-
ma che sta alla base di processi di modellazione simbolicamente strutturati altamente astratti. 
Sistemi terziari di modellazione sono i sistemi culturali propri della specie umana. 

Secondo la teoria della modellazione di Sebeok, il linguaggio (il sistema primario di model-
lazione della specie Homo) è apparso e si evoluto per adattamento molto prima del parlare nel 
corso dell’evoluzione della specie umana fi no all’Homo sapiens. Il linguaggio non fu in origine 
un congegno comunicativo. Anche Chomsky ha sostenuto il carattere non essenzialmente co-
municativo del linguaggio, ma dicendo “linguaggio” Chomsky vuol dire “linguaggio verbale”, 
“parlare”, ciò che Sebeok chiama “speech”. Per Sebeok invece il linguaggio verbale compare nel 
processo evolutivo umano con una specifi ca funzione comunicativa e, se successivamente acqui-
sta anch’esso una capacità modellizzante (modellazione secondaria), ciò avviene pur sempre 
sulla base del linguaggio inteso come modellazione primaria. Il linguaggio è un congegno di 
modellazione (modeling device), di cui era già dotato, anche se certamente in maniera non svi-
luppata, il primo ominide, ed è questa originaria “dotazione” della specie umana a spiegarne lo 
sviluppo fi no all’Homo sapiens sapiens. La caratteristica specifi ca del congegno di modellazione 
dell’uomo è ciò che Peirce chiamava “il gioco del fantasticare” (quest’espressione è utilizzata da 
Sebeok come titolo di uno dei suoi libri, The play of musement, Blomington, Indiana University 
Press, 1981, trad. it. Spirali, 1984) e che Vico chiamava “logica poetica”, cioè la possibilità di 
produrre più modelli e dunque, per usare l’espressione di Leibniz, di inventare, di simulare, un 
numero infi nito di “mondi possibili”, diversamente dalle altra specie animali. 

Il parlare come il linguaggio è apparso anch’esso per adattamento, ma con funzione comuni-
cativa, e molto tempo dopo rispetto al linguaggio inteso nel senso di Sebeok. Nel corso dell’evo-
luzione della specie umana per un processo di “exattamento” (exaptation: questa espressione 
è di S. J. Gould e E. S. Vrba) anche il linguaggio assunse funzioni comunicative potenziando 
quelle del parlare, e il parlare assunse funzioni di modellazione potenziando quelle del linguag-
gio e differenziandosi nelle molteplici lingue. La molteplicità delle lingue (e il “plurilinguismo 
interno” ad ogni lingua) – che la linguistica di Noam Chomsky, con il suo presupposto della 
Grammatica Universale, non spiega – è proprio l’espressione della capacità della modellazione 
umana di inventare più mondi. 

Benché il linguaggio abbia trovato nella vocalizzazione, e in generale nel verbale (orale e 
scritto), il suo maggiore mezzo di esteriorizzazione e di incremento, non signifi ca che tale este-
riorizzazione e tale incremento non siano possibili anche attraverso altri linguaggi. Del resto gli 
in-fanti (che, come dice la loro denominazione, non parlano) comunicano molto effi cacemen-
te (si tratta di una comunicazione vitale) attraverso mezzi non verbali. Non solo, ma è anche 
attraverso l’ausilio di questo tipo di comunicazione che essi pervengono all’apprendimento 
del linguaggio verbale. E quando, come nel caso dei sordomuti, è impossibile lo sviluppo del 
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linguaggio nella forma fonica, la scrittura può trovare – se adeguatamente sollecitata, da coloro 
che di essi si prendono cura – altre possibilità di innesto (il gesto, il disegno) che permettono lo 
sviluppo, in certi casi anche notevole, della capacità di linguaggio, senza l’ausilio del parlare. 

Ciò che Sebeok chiama linguaggio è la capacità sintattica, compositiva, combinatoria, che 
possiamo anche indicare come scrittura, distinguendola dalla trascrizione, dalla scrittura come 
mnemotecnica, e considerandola come specifi ca dell’uomo e dunque antecedente non solo ad 
essa ma anche al parlare. Dal carattere di scrittura proprio del linguaggio deriva ai linguaggi 
verbali e non verbali la possibilità del funzionamento dei segni fi ne a se stesso, una sorta di ecce-
denza rispetto alla loro funzione cognitiva, comunicativa e manipolativa, ritrovabile, ma solo in 
maniera ripetitiva, nei comportamenti animali. Lo spessore di dialogicità degli interpretanti e 
quindi il superamento del segnale nella direzione della segnità, il superamento della signifi cazio-
ne nella signifi canza (ciò che Barthes in, L’obvie et l’obtus (Seuil 1982) chiama il terzo senso, rispetto 
a quello della comunicazione o del messaggio e a quello della signifi cazione) sono collegati con 
il carattere di scrittura del linguaggio.

Possiamo enucleare nelle seguenti dieci tesi (che sono poi state sviluppate nelle Tesi per il 
futuro anteriore della semiotica. Programma di ricerca della Scuola di Bari-Lecce (in collaborazione con 
Cosimo Caputo e Susan Petrilli, Mimesis, 2006), il modo secondo cui, tenendo conto anche 
della prospettiva della semiotica globale di Sebeok, abbiamo riorganizzato e sviluppato lo stu-
dio dei segni di cui la prima esposizione sistematica risale al 1985 (v. Per parlare dei segni. Talking 
About Signs, in collaborazione con Massimo A. Bonfantini e Giuseppe Mininni), Adriatica, 1985; 
poi ripreso nel mio Segni per parlare dei segni. Signs to talk about signs, Adriatica 1995). 

Queste dieci tesi intendono indicare le condizioni del “futuro della semiotica” (una dei temi 
costanti della della rifl essione di Sebeok), cioè le condizioni per le quali essa possa avere un 
futuro. In questo senso si può parlare di futuro anteriore della semiotica, futuro anteriore che è nel 
nostro presente e che dunque dipende da noi. Siamo noi, oggi, responsabili del futuro anterio-
re del futuro della semiotica.

1) La semiotica deve basarsi su una teoria generale del segno. Questa teoria generale e la re-
lativa nozione di segno in generale vanno costruiti evitando il difetto che la semiotica ha spesso 
presentato soprattutto nella sua forma di semiologia di derivazione saussuriana: cioè il glottocen-
trismo. Il glottocentrismo consiste nell’assunzione del segno verbale come modello di segno in 
generale e quindi nella assunzione della linguistica come scienza modello della semiotica (di 
conseguenza aveva ragione, da questo punto di vista, Roland Barthes nel dire che malgrado 
l’intenzione contraria di Saussure di far rientrare la linguistica nella scienza generale dei segni, 
da lui denominata “semiologia”, è quest’ultima, infetta com’è di glottocentrismo, ad essere 
inglobata nella linguistica). 

Il modello di segno in generale della teoria generale del segno su cui deve basarsi la semio-
tica non può essere costruito prendendo a modello il segno verbale, sulla base del fatto inevi-
tabile che di qualsiasi segno possiamo trattare soltanto parlandone, cioè impiegando il segno 
verbale, trasponendo, traducendo verbalmente i segni. Bisogna prendere a modello, nella co-
struzione del modello generale di segno, il segno più refrattario alla riduzione al segno verbale, 
il segno più resistente, più irriducibile, in questo senso più altro. Un segno che risponde a queste 
caratteristiche, con il suo relativo linguaggio, è il segno musicale, il linguaggio della musica, 
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che più si sottrae all’imperialismo della parola e che risulta quindi intrattabile da una semiotica 
glottocentrica come è di fatto avvenuto con la semiologia.

2) La semiotica come teoria generale del segno dev’essere una semiotica della musica, una semi-
otica che assume il segno del linguaggio della musica come termine di verifi ca del proprio effet-
tivo carattere generale, della propria capacità di essere effettivamente una semiotica generale. 
Non si tratta di una semiotica applicata alla musica, ma di una semiotica costruita tenendo conto 
della musica: in questo senso “della musica” è genetivo soggettivo e non genetivo oggettivo.

3) Conseguenza immediata del fatto che la semiotica generale è una semiotica della musica, 
alla musica, “musicale”, è che la teoria generale del segno assume come sua condizione meto-
dologica ciò che nella musica è essenziale: l’ascolto. 

La metodica della semiotica è una metodica dell’ascolto. L’ascolto è l’interpretante di com-
prensione rispondente, è il disporsi all’accoglienza e all’ospitalità – nella casa della semiotica, 
nell’edifi cio della semiotica –, dei segni altri, dei segni altrui: talmente altri che generalmente li 
denominiamo, nel complesso, soltanto in forma negativa, purtroppo sempre riferendoci al ver-
bale, e cioè chiamandoli “segni non verbali”. L’ascolto è la condizione di una teoria generale del segno.

4) Per quanto concerne la sua estensione semiotica, la semiotica deve tendere a poter essere 
indicata come semiotica globale. Da questo punto di vista, un testo esemplare è Global Semiotics, 
l’ultimo libro di Thomas A. Sebeok, punto di arrivo di tutta la sua ricerca. La semiotica deve 
costruire una mappa generale che ci possa dire, qualsiasi sia il terreno specifi co e il percorso 
particolare cui siamo interessati nello studio dei segni: “voi siete qui”.

5) La semiotica, intesa come la scienza dei segni, deve prendere coscienza delle condizioni 
della sua possibilità di esistenza. La capacità umana su cui essa si basa come scienza è la semiotica 
intesa, questa volta, come modalità specifi ca di impiego dei segni da parte dell’animale semiotico, 
l’essere umano, cioè come capacità di meta-semiosi che distingue l’essere umano dagli altri 
esseri viventi, capaci soltanto di semiosi.

6) A differenza della semiotica come capacità di meta-semiosi di cui dispone ciascun essere 
umano, la semiotica come scienza si presenta come meta-semiotica. Se ogni individuo umano è 
un animale meta-semiosico, invece il semiotico, colui che fa scienza semiotica, è un animale meta-
semiotico.

7) La meta-semiosi, intesa come capacità di rifl essione sui segni, è connessa con la responsabilità: 
l’essere umano, unico animale semiotico, è l’unico animale capace di rispondere dei segni e del 
suo comportamento segnico, di rispondere di sé ed è quindi soggetto alla e della responsabilità. Il 
semiotico in quanto soggetto di meta-semiotica è doppiamente responsabile: egli deve rispondere 
di sé e degli altri, e come semiotico globale deve rispondere dell’intera vita sul pianeta.

8) La semiotica è una scienza critica non solo nel senso di Kant, cioè nel senso che indaga 
sulle sue stesse condizioni di possibilità. La semiotica è una scienza critica anche nel senso che 
mette in discussione il mondo umano attuale ritenendo che non è né unico, né defi nitivo, come 
invece ce lo rappresenta l’ideologia dominante, ma soltanto uno dei mondi possibili, quindi 
suscettibile di confutabilità.

9) In quanto globale, in quanto meta-semiotica, in quanto critica, in quando doppiamente sog-
getta alla responsabilità, la semiotica deve preoccuparsi della vita sul pianeta, non soltanto nel 
senso conoscitivo, ma anche nel senso pragmatico di fare stare bene la vita.
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Sotto questo aspetto, essa recupera il suo rapporto con la semeiotica medica, che non è un 
fatto soltanto di ordine conoscitivo, di conoscenza storica delle proprie origini, ma anche di 
ordine ideologico-programmatico. Sotto questo riguardo, la semiotica è rivolta all’ascolto, non nel 
senso musicale come si richiede alla teoria generale del segno sui cui essa si basa, ma nel senso 
della semeiotica medica.

Essa deve mettersi in ascolto dei sintomi dell’attuale mondo della globalizzazione per in-
dividuarne i diversi aspetti del malessere (nei rapporti sociali, internazionali, nella vita 
degli individui, nell’ambiente, nella vita complessiva sul pianeta). Ciò con lo scopo di una 
diagnosi, di una prognosi, di una cura e di una profilassi, al fine di un futuro della globa-
lizzazione e in contrasto con una globalizzazione votata alla sua autodistruzione. 

10) Questo intero programma può essere indicato come la particolare tendenza della 
semiotica della Scuola di Bari-Lecce, che abbiamo pensato di chiamare “semioetica”. 

11. Altri nomi, altri incontri di parole

Comincerò col ricordare coloro che facevano parte del Comitato di consulenza scientifi ca 
della prima serie di Athanor: Omar Calabrese, Vito Carofi glio, Wladimir Krysinski, Roberto Paz-
zi, Mario Perniola, Nàsos Vaghenas. Nella rivista Sinopia, diretta da Roberto Pazzi, pubblicai nel 
1986 (II, 6: 13-15) il mio racconto “Il fi losofo e la tartaruga”, che diede poi il titolo al mio libro 
del 1989 (Longo). 

Con Wladimir Krysinski abbiamo avuto più volte occasione di incontraci. Con lui molto 
abbiamo discusso sull’interpretazione di Bachtin. Gli sono grato per aver scritto la presen-
tazione della mia raccolta di traduzioni Leggere traducendo. Apollinaire, Aristofane, Baudelaire, 
Borges, Donne, La Fontaine, Valéry (Schena, 2004). Conobbi Wladimir Krysinski a Kingston, in 
Canada, in occasione del I convegno su Bachtin promosso da Clive Thomson (7-9 octobre 
1983). Vi presentavo la relazione dal titolo “Altérité et écriture d’après Bakhtine”, che in seguito, 
per iniziativa di Claude Gandelman, fu pubblicata in Littérature, 57, 1985, pp. 119-128. Con 
grande generosità e pazienza, Wladimir, fi n dal primo giorno del convegno, si offrì ad aiutar-
mi, durante le pause dei lavori, a migliorare la mia dizione francese leggendo ad alta voce con 
me il testo della mia relazione. Lo rincontrai al secondo convegno internazionale su Bachtin 
(a Cagliari) nel 1985 e successivamente a Ottawa in occasione del convegno internaziona-
le “Refractions. Literary Criticism, Philosophy and the Human Sciences in Contemporary 
Italy 1970s and the 1980s”, organizzato da Francesco Loriggio, direttore del Department of 
Comparative Literature della Carleton University (27-19 settembre 1990), dove presentai la 
relazione dal titolo “Rossi-Landi tra Ideologie e Scienze umane”. Krysinski mi offrì la possibilità 
di pubblicare Production linguistique et idéologie sociale (la traduzione in francese del mio libro 
del 1973) presso le Editions Balzac (Candiac, Canada,1992). 

Con Francesco Loriggio (incontrai anche lui per la prima volta a Kingston in occasione del 
convegno su Bachtin), professore di Italiano e di letteratura comparata nella Carleton Univer-
sity di Ottawa, nacque presto un rapporto di amicizia e collaborazione. Loriggio ha collaborato 
a Athanor, e con lui, insieme a Susan Petrilli, lavorammo al progetto “Le resaut de recit” a cui 
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collaborò anche Joseph Paret dell’Università di Ouagadougou (Burkina Faso). Invitato nel suo 
Dipartimento, in seguito a una convenzione tra l’Università di Bari e l’Università di Carleton, 
tenni, in questa università, nel 1997, con Susan Petrilli, un corso di lezioni in qualità di “adjoint 
professor”. 

Altri nomi: 
Jeff Bernard, deceduto prematuramente nel febbraio del 2010, grande amico oltre che stu-

dioso di Ferruccio Rossi-Landi; dal 1994 al 2004 Segretario generale dell’International Associa-
tion for Semiotic Studies (Presidente Roland Posner; tesoriere Gloria Withalm). Lo incontrai 
per la prima volta nel febbraio del 1992 in occasione del convegno dedicato a Rossi-Landi 
organizzato a Roma dall’amico Janos Kelemen nell’Accademia d’Ungheria, i cui atti curammo, 
insieme a Massimo A. Bonfantini e Susan Petrilli, nel volume Reading su Ferruccio Rossi-Landi. 
Semiotica come pratica sociale (Edizioni Scientifi che Italiane, 1994). Come direttore di Semiotische 
Berichte ospitò, nel 1998, nel volume 22/3,4 di questa rivista, la raccolta di saggi miei e di Susan 
Petrilli, Signs of Research on Signs. e accolse in un fascicolo della rivista S / European Journal for 
Semiotic Studies la raccolta di saggi, a cura di Susan Petrilli, Semiotic Studies in Bari (1999);

Lisa Block De Behar (University of Montevideo), autrice tra l’altro di Al margine di Borges, 
traduzione italiana pubblicata nella collana Antropologia dell’alterità da me diretta con Maria Soli-
mini (Edizioni dal Sud, 1997). Con Susan Petrilli ho collaborato al fascicolo speciale di Semiotica 
su Borges (140,1/4, 2002: 169-179) da lei curato e al libro, anche questo a sua cura, Entre mitos 
& conoscimento (Montevideo, Uruguay, AILC/ICLA, 2003: 197-218); 

Paul Cobley della Metropolitan University di Londra, che più volte a partecipato ai convegni 
internazionali di Filosofi a del linguaggio e di Semiotica organizzati dal nostro Dipartimento 
di Pratiche linguistiche e analisi di testi e che ha curato il dizionario Semiotics and Linguistics 
(Routledge, Londra, 2001), dove sono apparse le voci da me redatte Accent, Alterity, Bakhtin, 
Barthes, Dialogue, Kristeva, Levinas, Marx, Peter of Spain, Rossi-Landi, Russian Formalism, Schaff, Vai-
lati, Voloshinov e, nella seconda sezione (2010), in collaborazione con Susan Petrilli, il saggio 
“Semioethics” (p. 150-162);

John Deely della St. Thomas University di Houston, con cui, insieme a Susan Petrilli, ho 
scritto il libro Semiotic Animal (2005), e che è anche il traduttore in inglese e il curatore del 
Tractatus de signis di John Poinsot, ora anche in traduzione italiana (Giovanni di San Tomamso, 
Trattatato dei segni, Bompiani, 2010), a cura di Fernando Fiorentino e con un’introduzione mia 
e di Cosimo Caputo;

Marcell Danesi, autore, tra l’altro, di Lingua, metafora, concetto. Vico e la linguistica cogniti-
va, edizione italiana da me curata nella collana “Antropologia dell’alterità” (Edizioni dal Sud, 
2001), direttore della rivista della Associazione internazionale di Studi Semiotici, Semiotica; di-
rigiamo insieme la rivista Cultura & Comunicazione (Perugia, Guerra); ha promosso, presso la 
Toronto University Press, la pubblicazione del mio libro del 2005, Semiotics Unbounded, in colla-
borazione con Susan Petrilli; 

Eero Tarasti dell’Università di Helsinki, presidente dell’Associazione Internazionale di 
Semiotica, delle cui numerose pubblicazioni mi limito qui a ricordare il libro pubblicato in 
traduzione italiana, nel 2009, nella collana “Nel segno” (Bari, Giuseppe Laterza), diretta da me 
e Susan Petrilli, Introduzione alla semiotica esistenziale; 
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Boris A. Uspenskij, che più volte ha tenuto nel Dipartimento di Pratiche linguistiche e anali-
si di testi dell’Università di Bari, lezioni per gli studenti del Dottorato da me coordinato “Teoria 
del linguaggio e scienze dei segni”; delle quali, una dal titolo “Il doppio punto di vista nella pala 
d’altare di Van Eyck a Gand: uno studio semiotico”, tenuta il 28 maggio 2001, è stata pubblicata 
in Plat. Quaderni del Dipartimento di Pratiehe linguistiche e analisi di testi (Edizioni dal Sud), a cura 
di Luciano Ponzio; 

Valdemir Miotello, professore Associato nell’Università Federale di San Carlo (Brasile), 
nel Dipartamento di Lettere, che si occupa di linguistica, di fi losofi a del linguaggio, di critica 
dell’ideologia, con particolare in interesse per l’opera di Bachtin e del suo circolo, e che dirige 
il Grupo de Estudos dos Gêneros do Discurso (GEGE). Con lui collaboro attualmente alla in-
terpretazione e alla diffusione in Brasile (dove, in diverse università, nel novembre del 2010, ho 
tenuto con lui, insieme a Susan Petrilli, una serie di conferenze) del pensiero di Bachtin. Per 
sua iniziativa diversi miei libri sono stati editi in Brasile, tra cui A revolusão bakhtiniana (San Pa-
olo, Contexto 2007); Encontres de palavras. O outro no discurso (San Carlo, Pedro e João Editores, 
2010), Procurando uma palavra outra (Pedro e João Editores, 2010). 

Inoltre: 
Louis J. Prieto (1926-1996) autore di Principi di noologia (Roma, Ubaldini, 1967, introd. Di 

Tullio De Mauro), e di Pertinenza e pratica, pubblicato nel 1976, nella collana da lui diretta insie-
me a Ferruccio Rossi-Landi, Tomás Maldonado e Adam Schaff, “Semiotica come pratica sociale” 
(Feltrinelli, Bocca). Nel giugno del 1970, a Ginevra, dove insegnava Linguistica generale dal 
1969 (aveva pubblicato nello stesso anno, in La pensée, “La découverte du phonème”, che per lui 
rappresentava una svolta), spiegò a me e a Maria Solimini in visita da lui, la sua teoria semiotica 
riempiedo di schemi e disegni la tovaglia di carta del tavolo della trattoria dove eravamo seduti 
a pranzare insieme; 

Vincent Colapietro dell’Universita di Pennsylvania; Silvano Petrosino dell’Università Cat-
tolica “Sacro Cuore” di Milano; Roland Posner dell’Istituto di Tecnologia di Berlino; il sas-
sofonista Roberto Ottaviano; il trombonista Michele (Gigi) Lomuto, che ha scritto con me 
il libro Semiotica della musica (Graphis); Genevieve Vaughan, autrice tra l’altro di For-Giving 
(1997, trad. it. Meltemi, 2005) e che ha curato Athanor XV, 8, 1984, The Gift. A feminist analy-
sis; Jennaro Talens, il cui famoso libro su Buñuel è stato tradotto recentemnete in italiano da 
Loreta de Stasio e pubblicato con il ttolo L’occhio aperto nella collana “Nel segno”; Armando 
Verdiglione (v. §, 5) dell’Università del Secondo Rinascimento di Milano, i cui convegni 
internazionali che si tengono presso la Villa Borromeo di Senago (Milano) seguo assidua-
mente e alla cui ricerca ho dedicato due monografi e: La cifrematica e l’ascolto (Graphis 2006, 
2a ed. 2008, e La dissidenza cifrematica (Spirali, 2008); Thomas Szasz, autore del famoso libro 
Il mito della malattia mentale (ora in seconda edizione presso Spirali) e, tra le sue più recenti 
pubblicazioni, della monografi a su Virginia Woolf, ora in traduzione italiana a cura di Susan 
Petrilli, La mia follia mi ha salvato: La vita e il matrimonio di Virginia Woolf  (Spirali, 2010). 

Un importante incontro, a partire da una casuale fotografi a insieme, che entrambi autono-
mamente avevamo ritenuto memorabile, è quello con Arcangelo Leone de Castris (deceduto 
il 17 marzo 2010), con il quale negli ultimi anni si era stabilito un forte rapporto di amicizia e 
collaborazione. Pur non avendolo avuto come docente durante i miei studi universitari (l’unico 
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colloquio con lui fu durante l’esame di letteratura italiana – argomento la poesia di Leopardi), 
posso senz’altro dire che è fra i miei maestri.

Questo volume ha lo stesso titolo del libro – Rencontres de paroles. L’autre dans le discours – che 
ho pubblicato nel 2010, presso le edizioni Alain Baudry et Cie di Parigi, e che, nello stesso anno, 
è stato tradotto in portoghese per la casa editrice Pedro & João (Encontres de palavras. O outro no 
discurso, San Carlo, Brasile), ma se ne differenzia del tutto, tranne che per questa prima sezione 
che ne riprende alcune parti ampliandole e arrichendole notevolmente. Ho voluto ricostruire un 
percorso di ricerca che si estende dal 1962 al 2011 e che si è andato delineando attraverso incontri 
e letture da cui ha tratto idee, tematiche e metodi, sia quando si è realizzato in termini di accetta-
zione e adesione, sia quando ha assunto la forma della discussione e della presa di posizione criti-
ca. Le sezioni che seguono, “Conversazioni”, “Letture”, “Rifl essioni”, “Volti e maschere”. “Archivio 
Athanor”, “Scritture” (dove ritorna lo scrittore Kevin Wren, che con le sue poesie pubblicate in 
diversi volumi di Athanor, dal VII del 1996 al XX del 2009, ha costantemente dato Athanor un no-
tevole contributo a questa sezione), sviluppano l’incontro di parole monologicamente presentato 
della prima parte, in forma di incontro di più voci, di dialogo, di polifonia. Con la sezione “Volti 
e maschere” si è voluto dare anche un volto alle parole e alle voci degli incontri narrati nella pri-
ma parte evidenziandone ma anche esagerandone, come si fa nella caricatura, i “tratti distintivi”. 
Non ci sono didascalie che aiutino la lettura delle immagini. Perciò il “riconoscimento” è com-
pletamente affi dato alla responsabilità del lettore, un riconoscimento per sospetto, quindi, che, 
se avviene, inevitabilmente è accompagnato da un margine di dubbio, di sorpresa, di incredulità 
anche, come succede per le maschere, e che quidi, diversamente da quanto mai potrebbe accade-
re con l’identikit o con la foto segnaletica, può risultare piuttosto divertente.
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EMMANUEL LEVINAS, AUGUSTO PONZIO  RESPONSABILITÀ E SOSTITUZIONE*1

AUGUSTO PONZIO: Credo che una nozione centrale nella sua concezione della relazione con 
altri sia quella di sostituzione. Questa nozione ci permette di concepire un’identità posta, come 
lei dice, immediatamente all’accusativo, e dunque di comprendere la relazione con altri nella for-
ma dell’uno per l’altro, e infi ne di giungere a una “considerazione inattuale” dell’umanesimo, 
cioè all’“umanesimo dell’altro uomo”. Vuole spiegare l’importanza della nozione di sostituzione 
in rapporto alla critica del privilegiamento, nella tradizione occidentale, del teorico, della rap-
presentazione, del sapere, del soggetto? 

EMMANUEL LÉVINAS: La nozione di sostituzione è, secondo me, connessa alla nozione di respon-
sabilità. Sostituirsi non consiste nel mettersi al posto dell’altro uomo per sentire ciò che egli sen-
te, in maniera che l’uno diventi l’altro e, anche nel caso in cui questi sia bisognoso e disperato, 
nel coraggio di una tale prova. Sostituirsi è portare conforto associandosi a questa debolezza ed 
essenziale fi nitezza d’altri, sopportarne il peso sacrifi cando il proprio inter-essamento e la propria 
compiacenza-a-essere, che si trasformano in responsabilità per altri.

Nell’esistere umano, come per interrompere e superare la sua vocazione ad essere, vi è 
un’altra vocazione: l’esistere d’altri, il suo destino. L’avventura esistenziale del prossimo impor-
terebbe all’io prima della propria, cioè porrebbe l’io immediatamente come responsabile di 
quest’alterità nelle sue prove, come se il sorgere dell’umano nell’economia dell’essere capovol-
gesse il senso e l’intreccio dell’ontologia. Tutta la cultura dell’Umano mi sembra orientata dal 
nuovo ‘intreccio’ in cui 1’in-sé dell’essere-che-persiste-a-essere si supera nella gratuità del fuori-
di-sé per l’altro, nel sacrifi cio o nella possibilità del sacrifi cio, nella santità. 

A. P.: Lei parla spesso della relazione con altri come di una relazione “faccia a faccia”. Questa 
espressione ha causato dei malintesi perché ha fatto credere a un’opposizione tra linguaggio 
parlato e linguaggio scritto. Ciò a torto, credo, poiché lei non accetta la diffi denza che Platone 
dimostra nei confronti della scrittura. 

*1 Questa conversazione si è svolta in casa di Emamnuel Lévinas, in rue Michelange, il 20 novembre 
1988. Titolo originale: “Responsabilité et substitution”. Il testo francese è stato originariamente pub-
blicato in A. Ponzio, Sujet et altérité. Sur Emmanuel Lévinas, L’Harmattan, Parigi 1996.
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E. L.: Il “faccia a faccia” non è la dichiarazione di guerra all’altro, né un orgoglio che si pone 
dinanzi ad un altro orgoglio. Bisogna ricordare ciò che affermo a proposito del volto. Esso è lin-
guaggio prima ancora di fi ssarsi in rappresentazione, appello alla devozione che devo ad altri. 
Il dis-inter-essa mento di cui parlo è precisamente il concretarsi dell’incontro del volto d’altri. 
L’io sospende la sua persistenza-a-essere, il suo conatus essendi nel suo assoggettamento ad altri, 
come se l’io fosse “colpevole” nei riguardi del prossimo. Strano tipo di accusa: colpevolezza 
senza colpa, “indebitamento” senza prestito. Obbligo di responsabilità alla quale nessun altro 
può sostituirsi, debito che nessuno può pagare al posto dell’io e così, per l’io (moi), il concre-
tarsi della propria unicità di io (je). Di questa unicità dell’io (je) è correlativo il prossimo nella 
responsabilità rispetto alla quale – come nell’intimità dell’amore – è ‘unico al mondo’ nel suo 
volto. L’amore non ha inizio nell’erotismo. Nell’amore senza concupiscenza, nell’amore disin-
teressato della responsabilità, l’amato è “unico al mondo” per colui che ama. L’io (je) e 1’altro, 
nella loro unicità, non sono più semplici individui di un genere, punti anonimi nell’estensione 
logica di un concetto.

“Noi siamo tutti, nei confronti di tutti, colpevoli, e io più di chiunque”, dice un personaggio 
di Dostoevskij nei Fratelli Karamazov, esprimendo anche questa “costituzione originaria”, dell’io 
(je) o dell’unico in una responsabilità per il prossimo o per l’altro e l’impossibilità di sottrarvisi 
o di farsi sostituire. Impossibilità di sottrarsi che non è servitù ma elezione. Le religioni che fanno 
ricorso al termine di elezione vi ritrovano la dignità suprema dell’umano. 

A. P.: Qual è il rapporto tra responsabilità e giustizia? La responsabilità nei riguardi dell’al-
tro uomo dipende forse da una società organizzata come Stato? O, al contrario, possiamo dire 
che le istituzioni e le procedure giuridiche non solo sono fondate sulla responsabilità per altri, 
ma, in qualche modo la limitano? 

E. L.: Un anonimato si instaura necessariamente nella realtà sociale interrompendo la re-
sponsabilità tra l’io e l’altro e riconducendo 1’unicità dell’io e dell’altro all’individualità dell’in-
dividuo nell’estensione di una specie. Reifi cazione dell’umano nella molteplicità sociale!

L’eccezionale posizione dell’io, in quanto l’unico che possa rispondere ad altri, si trova così 
intesa a partire dalla generalità delle leggi del Codice che si applicano a tutti. Infatti nella mol-
teplicità sociale noi non siamo due con il prossimo, di cui l’io è tenuto a rispondere, ma siamo 
con il terzo e il quarto, ecc. Ciascun io è un altro! La relazione esclusiva dell’io con il prossimo è 
modifi cata. Infatti, come rispondere di tutti? Per me chi è primo fra tutti? Ambiguità essenziale 
tra l’ordine etico della responsabilità per altri e l’ordine giuridico al quale, tuttavia, l’ordine eti-
co fa appello. Poiché avvicinandosi nella carità al primo venuto, l’io corre il rischio di mancare 
di carità nei riguardi del terzo che è anche il suo prossimo. È necessario il giudizio, la compara-
zione. È necessario acconsentire a comparare gli incomparabili, gli io, tutti unici; è necessario 
poter far entrare la loro unicità in un genere senza vincolarli ad esso! È necessario lo Stato, sono 
necessarie leggi genera1i, ci vogliono istituzioni per formulare i giudizi. Ci vuole tutta l’opera 
della politica e della giustizia. Ordine negatore della misericordia, ma chiamato tuttavia dalla 
misericordia, anche nella preoccupazione di riconoscere tutti gli altri della molteplicità umana. 
Ordine che forse nella democrazia rivelerà la sua origine caritatevole. La giustizia e lo Stato 



103

giusto costituiscono la maniera in cui può esservi carità nella molteplicità umana. Concezione 
opposta a quella di Hobbes in cui l’uomo è lupo per l’altro uomo e in cui lo Stato signifi ca limi-
tazione della crudeltà naturale. Per noi, al contrario, provenienti da una certa limitazione della 
carità, ma ancorati nell’amore, lo Stato può sempre rivedere le proprie leggi e la sua giustizia. 
Questa preoccupazione di riconsiderare – di migliorare – la legge, non è infatti l’essenza della 
democrazia e dello Stato liberale, segni della misericordia e della carità che respirano in esso? 
Sforzo in vista di una legge sempre migliore! Miglioramento e rinnovamento che non si otten-
gono attraverso una semplice deduzione logica di una dottrina che diventa sempre più precisa, 
ma che esigono uno sforzo morale dell’umano. Quando lo Stato fa appello ad una invariabile 
giustizia logicamente dedotta, bisogna sospettare stalinismo o fascismo.

Lo Stato in cui la giustizia non è separata dalla misericordia è una società in cui, dopo l’enun-
ciato del verdetto, resta spazio per la manifestazione nell’opinione e nell’animo – nei migliori – di 
un pensiero favorevole a colui che ha avuto torto. Girarsi verso il volto del condannato ! “Non 
guardate in faccia alle persone nel giudicare”, enuncia il Deuteronomio 1, 17. Che in ebraico suona 
così: “Non riconoscerete i volti nel giudicare”. Ma la Bibbia dice anche: “Rivolga il Signore a te il 
suo volto” (Numeri 6, 26). Contraddizione tra queste due affermazioni? – si chiede il Talmud, per 
rispondere immediatamente: “l’una prima del verdetto, l’altra dopo”. E forse attraverso questa 
eccedenza di carità rispetto alla giustizia – ma la carità che giunge al momento giusto, dopo l’eser-
cizio della giustizia – Dio viene all’idea nell’umanità occidentale. Il giudaismo – a mo’ di parabola 
– arriva al punto di attribuire a Dio una preghiera che l’Eterno rivolge in qualche modo a se stes-
so. “Possa la mia carità superare la mia collera, cioè i rigori della mia giustizia” (Trattato talmudico 
Berakhoth 7a). Attraverso la carità o la misericordia per la quale l’uomo creato ad immagine di 
Dio può “altrimenti che essere”(“autrement qu’ être”), cioè può far passare l’esistenza d’altri prima 
della sua – ed ecco che la mia espressione umanesimo dell’altro uomo acquista signifi cato. Non 
è l’affermazione della natura umana nei suoi diritti, ma nei suoi obblighi. Ciò è più vicino a Kant 
che a Hegel e, di conseguenza, è la contestazione del fatto che Kant conduca a Hegel. 

A. P.: Nel suo libro L’au-delà du verset, 1982, lei parla di “scrittura prima della lettera”. Questo 
perché non v’è senso letterale, a causa della metaforicità essenziale del linguaggio e perché la 
parola rinvia “lateralmente ad altre parole”, come lei dice in Umanesimo dell’altro uomo. Quali 
sono le conseguenze teoretiche rispetto alla concezione della realtà che derivano da questo 
rinvio infi nito per il quale il signifi cato e l’esperienza stessa sono una lettura, una esegesi, un’er-
meneutica? Questa visione della realtà non dà forse un valore di verità – a livello metodologico 
ed esegetico – alla letteratura, la quale dimostra che è errato concepire come primordiali i si-
gnifi cati che abitualmente si attribuiscono alle parole, come se servissero ad esprimere le nostre 
esperienze immediate e sensibili? 

E. L.: Nella nostra cultura del libro – nella misura in cui la scrittura non si limita all’informa-
zione appartenente al pragmatismo dei nostri affari quotidiani, delle nostre ambizioni tecniche 
e dei nostri calcoli scientifi ci – l’esegesi allarga e rinnova continuamente il senso testuale dello 
scritto e lo “eleva alla verità”. Come se nella sua preoccupazione di esporre attraverso segni 
invariabili le idee che una voce interiore suggerisce, la scrittura si trovasse ispirata nello scritto, 
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sconvolta dallo Spirito, portando un messaggio, una “poesia” la cui esegesi, continuamente, 
eleva alla verità il senso ovvio. Meraviglia della scrittura in cui viene contestato il famoso paral-
lelismo noetico-noematico di Husserl e in cui il Dio cartesiano infi nito trova posto a suffi cienza 
nell’idea del fi nito! Come se lo scrittore – il poeta – percepisse dall’esterno e leggesse in sé 
ciò che credeva inventare soltanto con la sua penna; o come se, poetica nella sua essenza, la 
scrittura fosse dettata. Sante Scritture? Ma le letterature nazionali della nostra civiltà restano 
nelle possibilità infi nite dell’ermeneutica – e il Faust di Goethe e le tragedie di Shakespeare e 
la Divina Commedia e Racine, e Corneille e Molière. Ma non solleverò oggi tutti i problemi dello 
spirito che, al di là della luce del conoscere, sollecitano, secondo me, la rifl essione a partire 
dall’interumano, dal rapporto con il volto in cui Dio viene all’idea. 

A. P.: Lei considera l’“insegnamento fi losofi co” (Humanisme de l’autre homme, p. 21) degli 
scrittori della letteratura: Rimbaud, per esempio, sa bene che i contenuti sonori sprovvisti di 
senso come le vocali, hanno una “nascita latente” nei signifi cati; e anche Baudelaire in Cor-
respondances “attesta”, come lei afferma, “che i dati sensibili eccedono, con i loro signifi cati, 
l’elemento in cui li si ritiene rinchiusi” (ibidem). Questi riferimenti alla scrittura profana e non 
soltanto alla scrittura sacra attestano che la scrittura letteraria (sacra o profana che sia) rende 
possibile il superamento del sapere. Perché questo superamento? 

E. L.: Lei ritorna ai problemi ultimi che rinviavo nella frase fi nale della mia ultima replica. Non 
me ne voglia dunque se rispondendole mi limito ad alcune brevi considerazioni molto generali 
che spesso risuonano come domande. Nel nostro dialogo fi no ad ora, si è mostrata da parte mia 
una diffi denza nei confronti del sapere concepito come senso ultimo della spiritualità umana. 
Convinzione che può sembrare tanto più dubbia, in quanto questa riserva nei confronti del sape-
re si esprimeva pur sempre sotto forma di proposizioni teoretiche. 

Non ho alcuna intenzione di rivendicare l’ignoranza come fondamento della fi losofi a. Ma 
continuo a domandarmi se ogni sapere non sia tenuto, nella ricerca della verità che è il suo sen-
so, alla sospensione della ipseità del vivente interessato, immediatamente preoccupata di essere 
chi la porta, per ritornare al disinteressamento della prossimità o della pace con altri, in cui 
questo dis-inter-essamento concretamente è possibile. Dis-inter-essamento che, nella mia feno-
menologia, si esplicita come responsabilità per altri, come santità in cui l’io (moi) si costituisce 
unicità di un io (je ) irriducibile, nell’impossibilità etica o santa di cercarsi un sostituto.

Non ritornerò alla “fenomenologia” del volto che mi sembra importante nell’itinerario che 
evocavo; non ritornerò al rapporto con altri, che non è tematizzazione del sapere, ma a un 
fuori-di-sé dinanzi al volto, fuori-di-sé che si ritrova nel linguaggio, che appartiene già alla cono-
scenza nella sua tensione fuori-di-sé, verso il pensiero che è immediatamente sulle nostre labbra 
e, anche qui, già dinanzi ad altri.

Mi sono spesso domandato se l’inizio della verità, la prima verità cartesiana – il cogito –, 
prima di tutte le possibilità che esso racchiude di ricondurre un giorno a Dio, – non sia già 
preghiera gridata dal fondo di una solitudine di dubbio. 
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MARIA SOLIMINI L’INSEGNAMENTO DI GIUSEPPE SEMERARI1

Intervengo con l’idea di dare un contributo in riferimento, in particolare, ai corsi di lezione 
tenuti da Semerari, ai quali ho potuto partecipare come studentessa prima e come assistente 
poi per una quindicina di anni. Il primo corso, che ho seguito di Filosofi a teoretica, fu il corso 
dedicato alla Crisi della scienze europee di Husserl. Alla Crisi delle scienze europee Semerari dedicò 
particolare attenzione anche successivamente. Le cose interessanti che sono state dette questa 
mattina2 io le ho vissute nel senso di un approfondimento di quella dimensione storico-sociale 
che è presente in tutto il discorso di Semerari. L’atteggiamento critico che egli riceveva dal-
la fenomenologia era da lui applicato allo studio della società contemporanea e alla critica 
fondamentale di quelle sue strutture che hanno portato all’utilizzazione delle scienze per la 
costruzione della bomba atomica, ed era rivolto anche alla critica della fi losofi a heideggeriana 
quale possibile giustifi cazione dello Stato nazista. Sono queste le linee fondamentali alla base 
del discorso fi losofi co di Giuseppe Semerari. 

Semerari è un lettore critico della società contemporanea e, come qualche volta abbiamo 
avuto occasione di osservare tra noi riprendendo le sue profonde considerazioni, dei limiti di 
un sistema politico che rischia di produrre forme totalitarie e di non tener conto dei diritti degli 
uomini. C’è alla base di questa lettura storica una profonda responsabilità, da parte di Seme-
rari, come egli dice testualmente in uno dei suoi libri, Insecuritas3 – che è un testo molto bello 
–, rispetto all’umanità tutta intera. Ed è questo l’atteggiamento critico. Cioè l’atteggiamento 
critico deve fare i conti con la costruzione di una società in cui siano rispettati i diritti degli uo-
mini, non di quell’uomo genericamente considerato, ma di ciascun uomo nella sua corporeità, 
quell’uomo che, dentro certe formazioni sociali particolari, viene perso di vista; una società 
in cui siano rispettati quei diritti dell’altro uomo, su cui i predicatori dei diritti umani spesso 
non rifl ettono. Perché quando discutiamo sui diritti dell’uomo, problema sacrosanto, proble-

1 Intervento al Convegno di studi sul pensiero di Giuseppe Semerari, tenutosi, nel Salone degli Af-
freschi dell’Ateneo di Bari, il 30 ottobre 2003, pubblicato negli Atti del Convegno, La malinconia di 
Hume, a cura di Francesco Fistetti e Furio Semerari, Milano, Guerini, 2007, pp. 53-55. Viene riprodot-
to con qualche modifi ca formale da parte dell’A. (N. d. C,).

2 Il riferimento è alle relazioni di Aldo Masullo, “Giuseppe Semerari. Il lavoro fenomenologico nei Dia-
ri”, e di Carlo Sini, “La fenomenologia come scienza nuova”, Atti del Convegno, cit.: 19-33, 35-45. 

3 Giuseppe Semerari, Insecuritas. Tecniche e paradigmi della salvezza, Milano, Spirali, prima edizione 1982, 
seconda edizione 2005.
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ma interessantissimo, non ci poniamo il problema dei diritti dell’altro, cioè non ci chiediamo 
se effettivamente i diritti dell’altro siano quei diritti dell’uomo che, a ben vedere, coincidono 
in realtà con i nostri propri diritti, i diritti della nostra parte, della nostra società. E così i diritti 
umani diventano prevaricazione e ingiustizia. 

È sorprendente la ricostruzione del discorso fi losofi co di Essere e tempo di Heidegger, nel 
testo Insecuritas, come ricostruzione di un discorso che può giustifi care la discriminazione e 
confermare e convalidare quella terribile situazione che è la situazione del nazismo. L’Essere 
cui adeguarsi deve salvaguardare lo Stato “nuovo” che non è altro che lo sviluppo estremo 
dell’ordine esistente; si tratta di quell’Essere che deve essere per poter giustifi care, legittimare 
le appartenenze. C’è un fi lo rosso, importante nel discorso fi losofi co di Semerari, che è la presa 
di posizione contro la retorica della legittimazione di qualsiasi forma sociale, contro ogni giu-
stifi cazione che faccia ricorso all’argomentazione dell’appartenenza. E questo discorso è molto 
importante. 

Il corpo proprio, il corpo vivente e vissuto con il quale io mi identifi co, non è il corpo del 
soggetto che ha potere e che deve imporre il suo potere, il corpo che mi appartiene. Purtroppo 
per l’io, per il soggetto, il corpo non ci appartiene totalmente. Il corpo ha le sue “anomalie”; 
Semerari si soffermava molto spesso sulla malattia, sul corpo malato, sul corpo che non è “go-
vernabile”, si interessava delle sofferenze altrui, anche nella vita quotidiana. Ascoltava molto. 
Ascoltava molto l’altro, e guardava ad una società in cui ciascuno possa assumersi la responsa-
bilità per l’altro, non solo per se stesso, per l’altro; egli dice: per l’umanità tutta intera. Io sono 
responsabile, il mio pensiero fi losofi co è responsabile per l’umanità tutta intera. E io devo 
orientarlo in modo che essa sia “salva”, come fi losofo ho questa responsabilità per una umanità 
in cui appunto ciascuno sia salvo; e, come a volte dicevamo tra noi, Semerari è un “costruttore 
di sogni” in questo senso, ha orientato la sua rifl essione fi losofi ca alla questione concernente 
questa possibilità, ha rivolto il suo pensiero alla costruzione di una società, di una forma sociale 
in cui tutti possiamo realizzare la felicità, la sicurezza esistenziale, la serenità. 

Semerari ha evidenziato e sviluppato questa dimensione sociale che è dentro la fenomenolo-
gia, dentro la fenomenologia della Crisi delle scienze europee, e anche dentro ad altri orientamenti 
della fi losofi a di cui si è interessato e a cui ha dato il suo originale contributo interpretativo. E 
tutto questo senza perdere di vista la questione, a cui tutto questo è strettamente collegato, della 
forma della riproduzione sociale in cui effettivamente un’umanità giusta possa vivere. 

Personalmente ho sempre rivolto particolare attenzione a questa dimensione della sua rifl es-
sione trovandola nell’ambito delle sue lezioni e dei suoi libri; ma qui vorrei sottolineare che essa 
emergeva soprattutto e fondamentalmente nelle sue lezioni, che, come sua studentessa, prima, 
e poi come sua assistente, ho avuto l’opportunità di seguire. 
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AUGUSTO PONZIO AND THE EDITORS OF  BAKHTIN’S RABELAIS*1

“DIALOGUE CARNIVAL CHRONOTOPE”

D. C. C.: What is the role of the book by Bakhtin on Rabelais in his work and in his concep-
tion of the novel?

A. P.: The text on Rabelais is an organic part of Bakhtin’s work including his books signed 
by Voloshinov and Medvedev. The distinction made in Freudianism (Voloshinov 1927) between 
offi cial ideology and non offi cial ideology is developed in Rabelais in relation to the literature 
of Humanism and the Renaissance which is considered in its vital link with the low genres of 
Medieval comico-popular culture. The interest shown in Marxism and Philosophy of Language 
(Voloshinov 1929) in the sign in general and not only in the verbal sign is developed in Rabelais 
in the analysis of the transformation of - verbal and nonverbal - carnival signs in high European 
literature. Furthermore, it is signifi cant that when Bakhtin returns to his book on Dostoevsky for 
his 1963 edition, he was to integrate it with a chapter dedicated to the genesis of Dostoevsky’s 
polyphonic novel whose roots are traced in serio-comical genres of popular culture. 

The polyphonic novel is considered as the greatest expression of “carnivalized literature”. 
Relatedly to Rabelais Bakhtin works on the prehistory of the novelistic word which he identifi es 
in the comicality and parodization of popular genres. Furthermore, his conception of the sign as 
plurivocal and, particularly in the case of verbal signs, as the expression of the centrifugal forces 
of linguistic life, is confi rmed and developed in Bakhtin’s analyses in Rabelais of the language 
of the public place and of the double character - at one and the same time both praising and 
offensive - of vulgar expression. There is, for example, a close connection between Bakhtin’s 
reference (in Voloshinov 1929) to Dostoevsky’s notes on an animated conversation formed of 
a single vulgar word used with different meanings and his analyses in Rabelais concerning the 
ductility and ambiguity of sense in the language of the grotesque body and its residues, remem-
bering that complex phenomenon which he calls carnival. 

Finally, Rabelais occupies a place of central importance in Bakhtin’s overall conception. 
By contrast with oversimplifying and suffocating interpretations and realizations of Marxism, 
Bakhtin instead develops Marx’s idea that the human is fully realized where the reign of neces-
sity ends. Consequently, a social system that is effectively alternative to capitalism is one which 
considers free time for one’s own otherness and that of others and not work time as the real so-

*1 Reply to the Editors of Dialogue. Carnival. Chronotope, “Questions in connection with 50th Anniversary 
of the Defence by M.M. Bakhtin of his thesis F. Rabelais in the History of Realism”, published (in Rus-
sian) in Dialog Carnival Chronotop, 1, 1997, pp. 27-30. 
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cial richness: the “time of festivity”, in the sense discussed by Bakhtin which is closely connected 
to the “great time” of literature. 

 
D.C.C: What does Bakhtin means by “carnival”?

A.P.: What carnival is for Bakhtin Bakhtin himself tells us in Rabelais. He uses this term to 
refer to that complex phenomenon, present in all cultures, formed by the system of attitudes, 
conceptions and verbal and nonverbal signs oriented in the sense of comicality and joyous 
living. Carnival, therefore, does not only concern Western culture, nor the Russian spirit, but 
any culture at a world level insofar as it is human. Today, we are witnessing the spread, through 
world communication, of productivistic and effi cientistic ideology, which contrasts completely 
with the carnevalesque vision. This difference also concerns the exasperated individualism of 
productivism connected with competetive logic. Opposed to it is the conception of the gro-
tesque body founded on intercorporeity, on the involvement of one’s own body with the world 
and with the body of others. But even though it is dominant, the logic of productivism, indi-
vidualism and effi cientism does not succeed in eliminating the constitutive inclination of man 
towards non-functionality. The human is the non-functional. And in this vocation of man the 
carnivalesque endures. That this is the case is testifi ed by literary writing. The literary work like 
all literary works expresses the non written right of man to non-functionality. In Orwell’s 1984, 
in fact, ultimate resistance to the productivistic and effi cientistic social system it describes is rep-
resented by literature. In this sense we may say that literature is and always will be carnivalized. 

D. C. C: What is the relevance of carnival vision in human sciences and a present-day novel? 

A. P.: I believe that the human sciences may be described as such for a reason that goes 
beyond the fact that they concern themselves with man. I hope that “human” may still be con-
sidered as a valutative and not as a descriptive adjective. The “human” sciences are the sciences 
that recognize man’s right to non-functionality, which should form the basis for comprehension 
of the signs, texts, and works that man produces. There is no such thing as a human product in 
which a margin of non-functionality, some exorbitant and useless detail, cannot be traced. In 
this assertion of the non-functional man manifests his being an end in itself, and not a means. 
A work’s creativity is this expression of end in itself. In today’s culture this can only be an indi-
vidual expression, the expression of the single artist. On the contrary, in past cultural systems 
the lack of functionality, excess, the assertion of man and his products as an end in themselves 
found collective expression in carnival.

The continuators of the Bakhtinian vision should not be searched for among the authors of 
essays and scientifi c works, but among the writers, especially novelists. Nor among the writers 
of this or this other country, but of world literature. Narrative, for example, fi nds its greatest 
development in a polyphonic direction not only in Western authors (Pessoa, Calvino, Kundera, 
Bulgakov, ecc.), but especially in the Latin-American novel. To paraphrase Bakhin, Bakhtin did 
not invite scientists, critics, or semioticians to celebrate his resurrection, but writers.



109

D. C. C: What is the importance of Bakhtin’s work on Rabelais in contemporary culture?

A. P.: For all the reasons stated above, Bakhtin’s work on Rabelais is of central importance 
in contemporary culture. Even Bakhtin was aware of the development achieved by his thought 
system with his work on Rabelais. In fact, the second 1963 edition of Dostoevsky includes modifi -
cations and additions regarding the relationship between dialogue, novel and carnivalization. 
I believe that this book by Bakhtin has infl uenced and continues to infl uence the human sci-
ences, whether directly or indirectly, especially in culturological studies, as well as in theory of 
literature and literary criticism. But I also believe that works in literary writing have also been 
inspired by Bakhtin’s Rabelais, directly and indirectly. It is diffi cult to say where a writer gets his 
inspiration from, unless the author-man makes explicit statements, which all the same need to 
be verifi ed by confronting such statements with the work itself of the author-writer. But, to re-
main inside Italian borders, it could be maintained that Umberto Eco’s Il nome della rosa, Dario 
Fo’s Mistero Buffo, and perhaps some of Italo Calvino’s work’s may have at least breathed the 
atmosphere created by this exceptional work by Bakhtin. 
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WLADIMIR KRYSINSJI E AUGUSTO PONZIO IL DIALOGO IN BACHTIN*1

AUGUSTO PONZIO: Continuando un dialogo con Wladimir Krysinski iniziato molti anni fa e 
di cui l’ultima replica da parte di Wladimir si trova nel suo recente libro pubblicato in Italia 
(2003), partirei da alcune enunciazioni prese dalla mia monografi a su Bachtin (1992, nuova 
ed. 2003: 24-25) a cui Wladimir nel suo libro si richiama: “Il dialogo è la condizione costitutiva 
dell’io e non una sua iniziativa o concessione”. Il dialogo in Bachtin, dunque, come facente 
parte della costituzione dell’io e non, invece, qualcosa che 1’io concede. Per Bachtin, e per 
Dostoevskij nel cui romanzo polifonico egli trovava raffi gurata la dialogicità costituiva dell’es-
sere umano, il dialogo non è una iniziativa o una concessione ma una modalità costitutiva 
dell’io. Il dialogo non ha nulla a che fare con l’accezione “dialogo” in espressioni del tipo “io 
sono per il dialogo”. “Il dialogo non è un atto di libertà, di generosità, una relazione inau-
gurata grazie alla disposizione dell’io”. Questo dialogo, il dialogo come concessione, come 
iniziativa dell’io, dà per scontata l’esistenza dell’io con la “sua parola”, la “sua visione”, la “sua 
esperienza”. L’io è già fatto, esiste 1’io, esiste l’altro, e poi si mettono in dialogo.

Qui, invece, stiamo dicendo che il dialogo fa parte della costituzione stessa dell’io. Il dialo-
go come iniziativa dell’io, come concessione dell’io, come apertura da parte dell’io, riguarda 
1’io psicologico, 1’io empirico, 1’io già fatto, già dato. Possiamo fare riferimento alla fenome-
nologia husserliana e alla critica da parte di Husserl allo psicologismo, e dire che se partiamo 
dall’io e diciamo che 1’io è l’attore del dialogo, prendiamo 1’io come già fatto, già costituito. 
Stiamo, cioè, partendo da una visione psicologistica dell’io.

Il dialogo, invece, è più una condizione che – per contrapposizione a una concezione del 
genere – per altro abbastanza diffusa, si potrebbe dire trascendentale. “È la condizione senza 
la quale 1’io non può sussistere. Il dialogo non è grazie all’io. È, invece, 1’io individuale di 
ciascuno di noi che è grazie al dialogo [...]”.

Ho scelto questi passi perché mi sembra che chiaramente evidenzino una messa in discus-
sione della nozione comunemente accettata di “dialogo” . “Il dialogo non è grazie all’io. È, 
invece, 1’io che è grazie al dialogo. Rispetto ad esso (all’io) il dialogo è condizione trascen-
dentale della costituzione dell’io e anche impedimento alla sua chiusura nell’identità [...]”. 
Malgrado tutti gli sforzi che 1’io fa per chiudersi nella sua identità per avere fi nalmente una 

*1 Questa conversazione si è svolta nel Dipartimento di Pratiche linguistiche e analisi di testi nel dicem-
bre del 2004. Il testo, che è la trascrizione della registrazione, è apparso lo stesso anno in Corposcritto, 
6 (Bari, Edizioni dal Sud), pp. 8-22. I riferimenti bibliografi ci sono stati qui aggiornati (N. d. C.)
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sua identità defi nita, questa condizione dialogica gli impedisce l’indurimento, la chiusura, la 
sclerosi dell’identità.

Il dialogo, allora, come impedimento alla chiusura dell’io nella sua identità e “nell’ambito 
di una responsabilità circoscritta”. La responsabilità circoscritta è quella per cui io sono re-
sponsabile di qua fi n qua, dalla tale ora alla tale ora. Questa responsabilità è quella del mio 
ruolo, della mia identità, ed è una “responsabilità garantita”, una “responsabilità con alibi”. 
Invece, il dialogo spezza questa responsabilità delimitata e mi pone rispetto all’altro senza 
limiti, senza possibilità di dire: “io sono responsabile di qua fi n qua”.

Dunque “1’individuo umano è dialogico suo malgrado. Il dialogo non è una prerogativa 
del soggetto, ma un suo limíte”. Il soggetto vorrebbe sganciarsi da questo handicap, che 
è la situazione dialogica. “Il dialogo è un ostacolo alla sua identità, un impedimento alla 
sua defi nizione e al suo compimento”. Il dialogo è strettamente collegato con l’inevitabile 
coinvolgimento con altri, col dover rispondere all’altro senza limiti di tempo e di spazio. 
Il dialogo esorbita dalla responsabilità intesa come rispondere di sé. La responsabilità, in 
genere, viene intesa come il poter rispondere di sé. Invece qui, nel dialogo nel senso bach-
tiniano, la responsabilità è anche il dover rispondere dell’altro. “Il dialogo comporta una 
responsabilità senza alibi, senza il rinvio ad un’altra scena”. Alibi signifi ca questo: poter 
rinviare a un altro luogo. Per esempio stiamo qui a parlare, ma poiché io sono professore 
e adesso ho la mia lezione, non ti posso più ascoltare e me ne vado. Nella recitazione dei 
ruoli non possono mancare gli alibi e le scappatoie, che in essa non sono solo possibili e 
consentiti, ma sono anche richiesti. Questo recitare potrebbe essere scritto così “re-citare”, 
cioè noi citiamo due volte, sappiamo che il professore si deve comportare così e così, che 
il medico, il marito, il padre devono comportarsi così e così e noi re-citiamo di nuovo que-
ste parti. Quindi il dialogo nel senso che stiamo cercando di chiarire è fuori uscita dalla 
rappresentazione. Qui potrei fare riferimento a Schopenhauer, Il mondo come volontà e come 
rappresentazione. Allora potrei dire: “Il mondo come dialogo e come rappresentazíone”. Op-
pure potrei fare riferimento alla rappresentazione nel senso di Antonin Artaud e quindi 
alla messa in discussione della recitazione dei ruoli nel teatro della vita di cui il teatro in 
senso stretto è il suo doppio.

Diversamente da ciò che normalmente viene inteso come dialogo, il dialogo maggiormen-
te si presenta non quanto più sussiste uno scarto fra la posizione di un io e la posizione di 
un altro io che attraverso di esso si tratta di conciliare, ma maggiormente si evidenzia quanto 
più io credo di poter fare a meno dell’altro, di poterne non tenere conto dell’altro. Qaunto 
più forte diventa l’illusione del potersi chiudere in se stessi e di poter costituire un’identità 
che non ha più a che fare con gli altri, tanto più la situazione dialogica si manifesta. Qui si 
potrebbe riprendere ciò che Wladimir Krysinski, nella sua lezione, diceva ieri riferendosi a 
Dostoevskij, a proposito dell’uomo del sottosuolo, il quale si illude di essersi fi nalmente sba-
razzato dell’altro e fa un monologo dicendo più o meno così: “Ecco, a me non importa più 
niente degli altri, credetemi. Diversamente da come potreste pensare, io sono riuscito ad ave-
re una mia autonomia. Non mi importa niente degli altri. Ho un mio punto di vista io, e con 
questo non pensiate che voglia dire, ecc.”. Si sente immediatamente che è molto invischiato 
nel rapporto con l’altro.
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Io agli studenti faccio l’esempio di quello che è stato lasciato dalla ragazza. E uscito con 
l’amico e per tutta la sera dice all’amico: “Hai visto? Sto con te, ci stiamo divertendo, stiamo per 
i fatti nostri. Non penso più a lei. Hai visto che per tutta la sera non ne abbiamo parlato? Non 
mi interessa più. L’ho dimenticata”. E mentre dice così l’amico capisce che quello, poverino, 
è tutto preso da lei. Quindi si tratta di un monologo, in cui proprio perché si cercano “scap-
patoie” per evitare il proprio coinvolgimento con l’altro, si sente forte, invece, la dialogicità 
strutturale della persona, dell’io, il quale più dice “non me ne importa niente degli altri” e più 
risulta coinvolto.

WLADIMIR KRYSINSKI: Quando diciamo che il dialogo è la condizione costitutiva dell’io dobbiamo, 
nello stesso tempo, chiederci che cosa vuol dire “costituzione dell’io?”. Se, per espempio, consi-
deriamo 1’io nella prospettiva psicoanalitica la condizione basilare dell’io è la scissione dell’io. Ri-
prendendo la formula secondo cui il dialogo è la condizione costitutiva dell’io come spieghi questo 
problema della scissione dell’io che sembra, per Freud e Lacan, una condizione fatale che la psi-
coanalisi cerca di superare? Perché questo superamento non si realizza? Allora, mi chiedo, quanto 
in questa formula non sorge dall’idealizzazione, dall’assolutizzazione dell’io e del dialogo. Ci sono, 
mi sembra, alcuni elementi idealizzanti in questa formulazione poiché alla sua base c’è una visione 
dell’io che si può costituire grazie al dialogo. Sia 1’io che il dialogo vengono idealizzati nella tua 
formulazione. Io la capisco molto bene, mi sembra che sia giusta, ma, nello stesso tempo, cerco di 
collocare il problema in una prospettiva che tenga conto anche della posizione confl ittuale dell’io 
di fronte al dialogo come una possibilità della sua costituzione. Non so se mi sono espresso bene.

PONZIO: Sì. Sono io, forse, che non mi sono espresso chiaramente. Che il dialogo sia costi-
tutivo dell’io signifi ca che 1’io è scisso, anzi dire “scisso” è dir poco, perché fa pensare sempli-
cemente a una separazione, a una divisione di tipo duale. Di più. Proprio perché il dialogo è 
costitutivo dell’io, proprio perché 1’io si è formato in rapporto con gli altri, proprio perché 
in rapporto all’altro – hai fatto riferimento a Lacan – giunge alla cosiddetta fase dello specchio e 
fi nalmente prende coscienza della propria identità e si sforza di mantenere e di portare avanti 
questa identità. È continuamente in dialogo. In dialogo signifi ca che è tirato da una parte e 
dall’altra. Dire che 1’io è costitutivamente dialogico non signifi ca idealizzarlo. Signifi ca dire che 
è un poveraccio tirato per la giacca da una parte, per i pantaloni dall’altra. La mattina si sveglia 
e non si ritrova tanto facilmente; ma poi ricalza le sue scarpe e si infi la nel suo abito. L’io già nei 
suoi ruoli, cioè 1’io di ruolo, è già molteplice perché – non so – prendiamo me: sono professore, 
marito, padre, italiano, bianco, maschio, e molto spesso questi ruoli non stanno tutti contenti 
insieme, ma litigano fra loro. Certi giorni io dovrei fare il padre e sono costretto, invece, a fare il 
professore e mi chiedo che cosa scegliere. Ci sono tutta una serie di scissioni. L’io è costitutiva-
mente dialogico nel senso che è scisso, che è diviso, che ha 1’alterità íncorporata. E non si tratta 
solo delle contraddizioni nella comunità degli io. Oltre ai miei molteplici io, c’è l’altro di me o, 
meglio gli altri di me, gli altri extracomunitari irriducibili all’io.

KRYSINSKI: Sono contento che tu abbia sottolineato questo aspetto della molteplicità. In ciò 
ritrovo una mia formulazione per quanto riguarda l’identità. Abbastanza spesso cerco di sottoli-
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neare il fatto che l’identità è polipredicativa. Sono questi diversi ruoli che costituiscono l’iden-
tità. E in questo senso si presenta una prima e forse buona condizione del dialogo.

PONZIO: Sì, sottoscrivo. Questa comunità, questo carattere pluricostitutivo dell’io, questa 
comunità di io, insomma, può essere una comunità democratica in cui si discute prima di 
prendere una decisione. O può essere, invece, una comunità organizzata in maniera ditta-
toriale da parte di uno degli io, che dice agli altri “Zitti. Si deve fare così”. Questo io Freud 
lo chiama super-io. Poi nei sogni o nei lapsus o negli “atti mancati” la sorveglianza del super 
io viene meno, e più c’è una situazione non democratica e più gli altri io, comunitari ed ex-
tracomunitari, emergono. E quanto più c’è una situazione dittatoriale tanto più è possibile, 
come spesso accade, una situazione di sovversione tale che, chi si trova in questa situazione, 
dal punto di vista mentale, a un certo momento, si ritrova “folle”, “schizzato”, “schizofrenico”. 
Tanto ha voluto tenersi tutto chiuso e abbottonato, che tutti i bottoni, a un certo punto, sono 
saltati. Così la salute dell’io è una situazione di democratica convivenza fra questi io. Dunque 
dire che 1’io è strutturato dialogicamente signifi ca essere perfettamente d’accordo con te nel 
sostenere che 1’io è scisso e che questa scissione deve trovare una modalità di convivenza alla 
meno peggio e che il problema dell’io è sempre quello dell’altro, il dover dar conto all’altro 
anche quando – come l’uomo del sottosuolo – dice “io non devo dare più conto a nessuno”.

Ida Rodriquez sta facendo la tesi di dottorato sull’anoressia e la bulimia. L’anoressia, da 
quello che ho potuto capire dalle mie letture veloci e superfi ciali, nasce come dispetto all’altro. 
Alla voce materna, o paternalistica “Hai mangiato?”, “Ti senti bene?”, ecco la risposta: “Sai 
che cosa ti dico? Sai che faccio? Non mangio più. Non vengo più alla tua tavola. Non parte-
cipo più”. Questa è L’ultima cena, per usare il titolo di un libro di Massimo Recalcati. Dunque 
l’anoressica/o si ribella. È una forma di ribellione come rifi uto dell’affetto dell’altro, che ge-
neralmente si esprime nel nutrimento. Infatti, che cosa ti può dare di più una persona che ti 
vuole bene, a cominciare dalla madre? Quando c’è un ospite diciamo “Posso offrirti qualcosa? 
Vuoi qualcosa da bere?” Per indicare che due sono intimi oppure no, si dice anche “Non ab-
biamo mai mangiato insieme”. Allora questo rifi uto del cibo è, certo, un rapporto col cibo ma, 
in realtà, ce l’hai con qualcuno. Questo qualcuno può essere la solita storia della “sacra fami-
glia”. Oppure può essere l’estraneo. In ogni caso c’è un altro con cui ce l’hai, sicché anche il 
tuo rapporto col tuo corpo non va. A parte “la fase dello specchio”, sia il vedersi gradevole sia 
il non sopportare la propria immagine dipendono da come ti senti guardato dall’altro. Lacan 
è forse quello che ha insistito di più, per quanto riguarda la psicoanalisi, sul fatto che

1) l’inconscio è fatto di linguaggio verbale.
2) L’inconscio parla sempre con l’altro anche quando dice: “non voglio più parlare con te”.

IDA RODRIQUEZ: Tornando sull’io polifonico, sull’io allargato, sull’io che ha dentro e fuori più 
io con cui è in dialogo (e ciò vuol dire tutt’altro che una condizione di pace) e tornando alla fase 
dello specchio di Lacan, mi sembra che fi no a quando guardiamo 1’io e il suo doppio (i suoi io 
che lo accompagnano), fi no a quando questo rapporto è un’immagine speculare – come dice 
Lacan –, siamo forse obbligatoriamente in una logica dicotomica perché lo specchio mi sta di 
fronte ed è quasi in opposizione. Se, invece, riuscissimo a spostare e trasformare questa immagi-
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ne inizialmente doppia – ma poi queste immagini possono essere due, quattro, sei... – e specula-
re in un’ombra che mi accompagna, ci sposteremmo da Lacan a Jung. L’ombra mi accompagna 
non è solo qualcosa che mi sta di fronte e che poi si può anche allargare in modo prospettico.

PONZIO: Sì è qualcosa che mi porto dietro, qualcosa che mi trascino.

RODRIQUEZ: È qualcosa che mi accompagna o che mi porto anche dentro, per tornare a 
qualche patologia già citata come 1’anoressia-bulimia. È questo il campo che ho scelto per 
la mia ricerca. Ma si può allargare il discorso ad una qualunque patologia o problema che io 
mi porto dentro, a qualunque rapporto con 1’alterità. Forse trascinando quest’immagine spe-
culare in un’altra concernente qualcosa che sempre ci accompagna come l’ombra, la logica 
diventa meno dicotomica, meno contrappositiva, meno scissa.

PONZIO: Sì. Forse, tornando alla parola dialogo bisognerebbe fare un lavoro di precisazione 
di questo termine che, generalmente, viene utilizzato come qualcosa di pacifi co, di conviviale, 
come apertura e concessione. Il dialogo così considerato è il dialogo che dà come presuppo-
sti gli io, le posizioni di ciascuno. Tu hai la tua posizione, io la mia, poi ci incontriamo qua 
e dialoghiamo. Il dialogo come entretien, in cui c’è una tolleranza dell’altro. Tutt’altra cosa è 
il dialogo come lo intende Bachtin. Il dialogo in cui l’io e l’altro, assunti come già dati fuori 
di esso, si incontrano nella reciproca tolleranza come atteggiamento ipocrita di sopportazio-
ne che cela momentaneamente l’allergia all’alterità inevitabilmente conseguente alla sclerosi 
dell’identità, è la mistifi cazione del dialogo. È il dialogo contro il quale Lévinas prende posi-
zione, il dialogo ridotto a una specie di balletto. Per Lévinas il rapporto con l’altro non è un 
rapporto di scambio, di reciproca tolleranza, di gentile e compiaciuta concessione in cui si 
fa consistere il dialogo: “Prego! Prima lei” “Ma no prima lei”... “Grazie, e adesso tocca a lei”. 
Quando Lévinas respinge l’idea che il dialogo sia l’effettivo rapporto con l’altro si riferisce al 
dialogo-balletto, al dialogo come minuetto.

KRYSINSKi: Forse bisognerebbe defi nire quali sono le forme sociali del dialogo, le forme isti-
tuzionali del dialogo. Abbiamo una lunga tradizione fi losofi ca, abbiamo il dialogo socratico, 
il dialogo platonico, il dialogo fi losofi co, il dialogo ermeneutico nel senso di Gadamer, in cui 
il dialogo implica sempre questo gioco di domande e di risposte. Poi abbiamo uno studioso 
americano di origine portoghese, Tullio Maragnaun, che ha scritto un libro intitolato The inter-
pretation of dialogue, in cui parla di un’antiepistemologia dialogica, cioè il dialogo sarebbe una 
ermeneutica antipsicologica. Ma mi rifarò in particolare alla tipologia di L. Dalejev, anche se 
tutte le tipologie trovano il tempo che trovano. Tuttavia questa tipologia dal punto di vista eu-
ristico mi sembra abbastanza interessante per la sua distinzione tra dialogo armonioso, dialogo 
autoritario e dialogo antagonistico. Torniamo ora alla tua affermazione secondo cui il dialogo 
realizza la costituzione dell’io. Ebbene quale tipo di dialogo permette tale costituzione? L’ideale 
sarà forse il dialogo armonioso, non certamente quello autoritario o antagonistico. Mi sembra 
che sia necessario fare una differenziazione in questo campo fra le varie defi nizioni del dialogo. 
Non possiamo neanche assolutizzare il dialogo.



116

SUSAN PETRILLI: Per quanto riguarda 1’alterità, mi è sembrato che ci fosse un certo equivoco 
fra voi due, Wladimir. Come se tu attribuissi ad Augusto l’idea di un io unitario. Poi forse è 
stato chiarito che non è così. Si è precisato che quando si parla dell’io dialogico, si vuole dire 
di un io che è scisso, polilogico, plurivoco.

Per capire bene che cosa precisamente intendi per dialogo, volevo chiederti mentre par-
lavi, Wladimir, se tu sostituiresti il termine dialogismo con il termine intercorporeità nel senso 
di Bachtin, in quanto io credo che la concezione bachtiniana del dialogo, il dialogismo, è per 
certi versi sinonimo di intercorporeità. Se consideriamo le ricerche più recenti nel campo 
della bio-semiotica risulta evidente la dimensione dialogica dell’esistente semiosico e, quindi, 
della vita. I biologi sono arrivati a parlare del dialogo nella semiosi, e la semiosi è la vita stessa. 
Allora se le cose stanno così e, del resto, Peirce lo sapeva bene quando teorizzava il segno, sia 
il dialogo sia 1’alterità sono strutturali del segno stesso, e il dialogo può essere considerato un 
fatto molto più radicale e fondativo rispetto a tutte le forme del dialogo nel sociale. C’è un 
dialogismo radicale, che potremmo addirittura chiamare biosemiosico, semiobiologico, e che è la 
condizione per cui sussiste il dialogo sul piano dell’antroposemiosi in generale e, in partico-
lare nell’ambito della vita sociale e dell’antroposociosemiosi. Io credo che questa concezione 
dialogico-semiosica del dialogo sia presente in Bachtin quando parla dell’intercorporeità. È 
quasi un a-priori rispetto alle forme del dialogo tra individui e che possiamo identifi care, clas-
sifi care e descrivere nella vita sociale.

KRYSINSKI: Che cosa si intende per intercorporeità?

PONZIO: Proverò a rispondere io anche se incamminandoci su questo percorso abbiamo 
abbandonato il fi lo precedente della tipologia sociale del dialogo. Il realismo del corpo grot-
tesco descritto da Bachtin nel Dostoevskij e nel Rabelais è l’altra faccia del dialogo. Il corpo 
grottesco è un corpo sempre raffi gurato come inguaiato con l’altro, perché è un corpo che sta 
ancora nascendo, partorendo, defecando, mangiando, copulando. Quindi è un corpo fatto di 
interstizi e di sporgenze che si manifestano nel carnevalesco: il naso fallico, la bocca spalan-
cata, ecc.

KRYSINSKI: Quindi questo è un corpo che dialoga?

PONZIO: È un corpo che dialoga tantissimo perché ha una dialogicità col mondo non sol-
tanto umano, ma anche animale – nel senso largo del termine – e vegetale. Ci sono maschere 
che non sono monopolio di questa o di quella cultura, ma si ritrovano un po’ dappertutto, 
siano esse le maschere studiate da Lévi Strauss, o le maschere della commedia dell’arte, o le 
maschere di altre forme cosiddette “primitive”. In esse si ritrovano le stesse caratteristiche 
che possono riassumersi nel mostrare il corpo come non defi nito e chiuso. Dice Bachtin nel 
Rabelais che l’individuo come noi ce lo immaginiamo (con la sua silouette, deodorato, pulito, 
depilato, liscio, ecc.) avrà più o meno cinque o sei secoli. C’è un passo molto bello nel libro 
di Ray Bradbury Fahrenheit 451 in cui l’autore dice che ci sono libri che hanno pori e peli. 
Questi libri guardati al microscopio li vedi porosi e pieni di vita, di escrescenze, di peli. Per-
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ché in Fahrenheit 451 bruciano i libri? Il libro qui più peloso e più vivo, non ricomposto e ben 
curato, è la Bibbia. Perché hanno paura dei libri e perché li bruciano? Perché la gente vuole 
le facce lisce, depilate, senza rughe. In Fahrenheit 451, anche senza fare riferimento a Rabelais, 
improvvisamente si descrive il testo letterario come un testo con escrescenze e pori, un corpo 
grottesco, un testo dialogico. Il testo letterario è il testo più dialogico che ci sia. Ma ciò non 
vuol dire affatto che sia un testo tutto rilassato, aperto, disponibile, anzi proprio il contrario. 
Può essere un testo scorbutico, respingente. Ma proprio in questo suo essere scorbutico, si 
vede che è in rapporto con gli altri, non ce la fa a vivere senza l’altro.

L’intercorporeità è, nella visione di Bachtin, la faccia rabelaisiana a cui corrisponde perfet-
tamente quella del dialogo raffi gurato da Dostoevskij. I due aspetti stanno insieme. Per Bach-
tin, il dialogo di Dostoevskij è un dialogo incarnato. Quello di Platone, invece, è un dialogo 
disincarnato, è un dialogo di idee. Sicché giustamente nei suoi entretiens in cui si confrontano 
idee, posizioni diverse, Voltaire usa le lettere, A, B e C anziché i nomi dei personaggi, perché 
anche se dici Socrate, Gorgia, ecc., sono pur sempre le idee che si stanno confrontando. In-
vece in Dostoevskij il dialogo è un dialogo di voci, ed un dialogo che non può sussistere tra 
idee disincarnate, perché mancherebbe tra esse quell’effettivo rapporto di alterità che è l’ine-
tercoporeità. Ci può essre dialogo tra nenti disincarnate?, si chiede Bachtin retoricamente. Il 
dialogo è l’essere esposto, inguaiato, coinvolto, implicato, un dialogo mio malgrado. Essere 
coinvolto a dispetto mio, questo è ciò che stiamo chiamando dialogo.

Quindi, tornando alla tua tipologia, alle varie tipologie sociali e al dialogo come socialmen-
te viene praticato e realizzato, si tratta pur sempre di un dialogo addomesticato. Il dialogo 
selvaggio, invece, il dialogo non addomesticato è ciò che anche a Lévinas interessa. Egli però 
non lo chiama dialogo, perché il dialogo gli fa pensare sempre ad una situazione addome-
sticata, a quelle forme di aggiramento che ci fanno dire “sappilo prendere”, “prendilo per 
il verso giusto” cercando cioè di trovare dei manici. Lévinas chiama ciò psicagogia. Queste 
sono tattiche. È già una situazione di guerra e di lavoro, che stanno generalmente dalla stes-
sa parte, nonostante ciò che Bataille assurrdamente dice contrapponendo la guerra, in cui 
c’è spreco di sangue e di morti, al lavoro parsimonioso. Invece il dialogo come aggiramento 
è la caratteristica dei dialoghi in cui io sono funzionale a te e tu a me ed è un dialogo anche 
delimitato perché si possono dire solo determinate cose.

Il nostro, il dialogo che fra di noi si sta svolgento, potremmo chiamarlo dialogo di ricer-
ca. Anche qui ci sono dei temi preordinati e bisogna muoversi in maniera non contradditto-
ria seguendo un certo percorso.

Ma c’è un dialogo che Lévinas non chiama così perché la parola dialogo gli fa un po’ 
ribrezzo. Si tratta di un rapporto originario: il rapporto originario con l’altro, che è un rap-
porto di esposizione, di coinvolgimento, un rapporto frontale, faccia a faccia, senza alibi, 
senza giustifi cazione, senza possibilità di nascondersi dietro le maschere dei ruoli, delle ap-
partenenze, delle identità. Anche se ciò non signifi ca che dobbiamo proprio stare di fronte, 
che ci dobbiamo vedere fi sicamente. A faccia a faccia signifi ca che siamo allo scoperto, che 
tu non sei più al coperto del tuo ruolo e della tua responsabilità di ruolo. Non ci sono più 
appartenenze, generi, non c’è più neanche maschio o femmina. C’è un rapporto faccia a 
faccia in cui saltano tutti i ripari e in cui c’è la situazione dello sguardo che buca la maschera 
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e il volto si mostra allo scoperto nella sua nudità e vulnerabilità: il dialogo come reciproca 
vulnerabilità. Lévinas parla di rapporto con il prossimo. Il rapporto tra responsabilità e 
prossimo è qui capovolto rispetto al modo usuale di intenderlo: non perché l’altro è il mio 
prossimo che io sono responsabile; ma, viceversa, io sono responsabile per l’altro che dun-
que è mio prossimo; e, anche se sta dall’altra parte del pianeta, è il mio prossimo. Quindi la 
prossimità viene defi nita non sulla base della distanza fi sica o affettiva. La prossimità viene 
defi nita sulla base della responsabilità. Allora che cos’è questo rapporto faccia a faccia? Ed 
è qui che sta la critica di Lévinas a Buber.

Todorov che ha cercato di dire da dove Bachtin avrebbe attinto la sua concezione del dia-
logo: ha detto che Bachtin va nella direzione di Kant e del neokantismo. Forse anche verso 
Feuerback. Forse anche verso Buber e il suo rapporto io-tu. Se si vanno a leggere gli scritti 
giovanili di Bachtin, tutte queste ipotesi risultano da rigettare. Per quanto riguarda Buber la 
critica di Lévinas è a questo proposito illuminante. Il rapporto io-tu in Buber è capovolgibi-
le., è reversibile, perché si tratta di un rapporto simmetrico. Invece per Lévinas, e così pure 
per Bachtin, il rapporto di alterità è asimmetrico. E anche Lévinas cita a questo proposito 
Dostoevskij, in particolare I fratelli Karamazov, là dove si dice: “Tutti siamo responsabili, ma 
io più di tutti gli altri”. Qui c’è una asimmetria, una sperequazione. Io sono responsabile 
dell’altro, e ciò non signifi ca che l’altro sia responsabile di me. 

Questa situazione sperequata per cui l’io si sente responsabile per l’altro, prima ancora 
che si ponga l’idea della eguaglianza, della reciprocità, della giustizia, è, secondo Lévinas, 
la situazione originaria. All’origine non c’è la paura dell’altro nel senso di Hobbes. La paura 
dell’altro viene dopo, quando ci siamo costruiti le nostre barricate, palizzate, e sei costretto a 
chiudere a chiave la porta, abbiamo defi nito i confi ni, e hai paura che l’extracomunitario, lo 
straniero, possa attraversare i confi ni. Invece all’origine c’è la paura per l’altro, l’essere respon-
sabile dell’altro e per l’altro, di fronte all’altro. Questa situazione sperequata di responsabilità 
per l’altro, Lévinas la paragona a quella dell’ “ostaggio”, nel senso che devo rispondere di 
ciò che non ho commesso. Si tratta di una responsabilità per l’altro, in cui non temo l’altro 
quanto temo per l’altro. E mi preoccupo se ho preso il tuo posto, se ho tolto qualcosa a te: 
una originaria situazione di cattiva coscienza a cui ciascuno come individuo, come persona, 
cerca di sfuggire, e le varie forme di identità offrono tutte le scappatoie necessarie per farlo, 
per ritrovare (ma per quanto?) la propria buona coscienza. Forse che lo sviluppo non consiste 
nel togliere qualcosa a qualcuno destinato a far parte del sottosviluppo? Forse che il fatto che 
l’altalena vada in alto da una parte, come osserva in una poesia Bertolt Brecht, non dipende 
che dall’altra parte ci sia un peso maggiore che resta in basso? Infatti nel mondo c’è questa 
situazione: il 15% sta sopra, nello “sviluppo”, e l’85% della popolazione mondiale sta sotto, 
nel “sottosviluppo”.

Dalla situazione invivibile della responsabilità non reciproca, da questa situazione osses-
siva, si esce, per Lévinas, attraverso la giustizia. Perché io devo essere responsabile di te e tu 
non devi essere responsabile di me? Perché ti interessi di lui e non di me? Perché del primo 
venuto e non del terzo venuto? Allora bisogna ricorrere alla giustizia: lo Stato, la politica. La 
giustizia è fondata, dunque,sull’inevitabile situazione di reponsabilità per l’altro, di paura 
per l’altro, sulla orginaria condizione di non indifferenza per l’altro.
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Questo mi sembra un punto interessante anche per le tipologie del dialogo sociale. Per 
Lévinas la giustizia e, dunque, lo Stato e la politica non nascono per mitigare la paura dell’al-
tro – questo è notevole! –, come in Hobbes, ma nascono per mitigare la paura per l’altro, 
per darmi, insomma, un po’ di pace, per farmi capire da dove e fi n dove essere responsabile. 
Perché devo essere responsabile di tutti? No, soltanto di te in maniera giusta, perché c’è un 
altro poi che è responsabile dell’altro, e così via secondo rapporti di parità e di giustizia. Ma 
tutto ciò non mi basta. Voglio che ci sia anche reciprocità perché se io mi occupo di te, tu mi 
devi in qualche maniera ricambiare. Tutto questo comporta la convivenza civile, la società, il 
sociale. Pensate, per esempio, al diritto di famiglia, che dice, soprattutto in caso di divorzio, 
esattamente quanto di cura dei fi gli spetta al padre e quanto alla madre, quanti “alimenti”, 
ecc. Tutto preciso, tutto organizzato. È il massimo del civile. La situazione originaria, invece, è 
quella di una responsabilità per l’altro senza quartiere. La prima fi gura, nel senso della feno-
menologia hegeliana, è il non sapere dove comincio io e dove cominci tu, e mi trovo coinvol-
to, per esempio, dal vicino di casa che sta male e vado lì a portargli tutto ciò che gli occorre. 
Poi, invece, c’è la situazione per la quale sono affari suoi. Il dirimpettaio non so neanche chi 
sia. Non ci siamo mai visti, non ci parliamo neppure. Questo mi fa dormire tranquillo. La 
situazione “originaria”, è quella in cui l’altro ti guarda e senti che ti riguarda e tu non riesci 
a far fi nta di niente. La situazione voluta come ottimale è quella in cui il vicino di casa viene 
da te e dice “sto male, aiutami” e tu hai il diritto di rispondere, a seconda dei casi, “telefoni 
alla guardia medica o si rivolga a uno psichiatra”. Ma, se guardandoti, egli buca con lo sguar-
do la tua identità, è riuscito a ricreare la situazione “originaria”. Il rapporto originario con 
l’altro è un rapporto di coinvolgimento, di intercorporeità, il rapporto del “corpo grottesco”. 
Secondo Bachtin, l’individuo come ce lo immaginiamo noi oggi ha solo cinque o sei secoli. 
In tutta la storia della letteratura, della cultura, delle forme etnografi che di manifestazione, 
il corpo è sempre stato visto, vissuto e sentito come corpo esposto, come corpo coinvolto. Poi 
noi abbiamo fatto questo sforzo incredibile di difenderci. L’identità dell’individuo, malgrado 
i suoi molti io interni, è il risultato di uno sforzo che fa dormire tranquilli. Essa assicura una 
responsabilità con alibi, con scappatoie, condizione della “buona coscienza”; un responsabili-
tà armonica, confortevole, una responsabilità-camomilla. Se uno ha un super-io forte dorme, 
se poi lo ha troppo forte comincia ad avere incubi, se poi è ancora più forte comincia ad avere 
“turbe psichiche”. 

Perciò il dialogo non è cosa da classifi care secondo una tipologia. Tutte 1e tipologie del 
dialogo sono tipologie delle identità. Il dialogo, invece, come alterità è questa situazione di 
coinvolgimento senza confi ni, senza orari, a tempo pieno in rapporto col “primo venuto”, 
secondo l’espressione molto bella di Lévinas. C’è il primo venuto, poi il secondo e poi ancora 
il terzo. Tutti chiedono da mangiare e mi chiedono “perché a lui sì e a me no?”. Questa situa-
zione richiede giustizia. Quindi la giustizia interviene, come ho già detto, non per mitigare 
la paura dell’altro – secondo l’espressione hobbesiana Homo homini lupus –ma interviene per 
mitigare questo darmi totalmente a te.

PETRILLI: Credo che il dialogismo sia 1’intercorporeità che, già prima della nascita, ci collega 
all’altro. L’essere vivi già ci pone in una rete, in una situazione di interconnessione con l’al-
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tro, anche con le altre forme di vita (animali, vegetali e il mondo inorganico). Non possiamo 
prescindere dall’altro così come non possiamo prescindere dal dialogo. È un dato di fatto che 
nasciamo in una rete segnica, in una rete di relazioni e di interconnessioni. L’articolazione del 
sociale e del dialogo può essere intesa come una necessaria articolazione, attraverso la giustizia, 
del comportamento umano, che non deve diventare impedimento alla tendenza umana ad 
andare incontro all’altro incondizionatamente. È più una necessità. Se riconosciamo questa 
prospettiva, questa inevitabilità del dato biologico dell’interconnessione, possiamo ritrovare 
il senso della necessità dell’articolazione della vita sociale e umana. È come viviamo, come ci 
diciamo, come ci esprimiamo, come ci articoliamo, che il sociale si costituisce.

ARIANNA DE LUCA: Partendo dalla tesi che il dialogo sia connaturato all’io mi sembra che 
possa stabilirsi un’equazione fra esso e l’arte, perché anch’essa è prodotta senza una partico-
lare funzionalità. Questa prerogativa dell’arte che si sviluppa originariamente e che non ha 
una motivazione di funzionalità, mi fa pensare alla prerogativa umana del dialogo. Certo una 
persona abituata a una certa visione delle cose è più portata ad andare incontro alle persone 
con una sintonia maggiore o minore. Però, al di là di queste tipologie, c’è un discorso più 
originario e connaturato indipendente dalla volontà, in risposta ad un sottinteso. In questo 
senso 1’intercorporeità precede la nascita delle parole. Per quanto riguarda la responsabilità, 
possiamo distinguere una Responsabilità con la “R” maiuscola che è quella originaria e poi 
le responsabilità che possono avvicinarsi ad essa, in qualche maniera, che possono somigliar-
le, ma sono vincolate ai ruoli. Allo stesso modo abbiamo il dialogo, che è una caratteristica 
connaturata dell’uomo, e varie tipologie di questo dialogo che possono essere diversifi cate a 
seconda della funzionalità.

KRYSINSKI: Siamo nell’accademia ponziana del dialogo!

DE LUCA: Ci sono dei livelli diversi di dire le cose, prima ancora che vengano dette; e attra-
verso il discorso indiretto, quando esse ti dicono qualcosa capisci che già che cosa vogliono. C’è 
tutto un discorso che esiste prima, che ci prende davvero e di cui ci rendiamo conto da uno 
sguardo, da un modo di agire, dal modo di entrare in una stanza. Tutti questi elementi ci dicono 
già che qualcosa si è mosso prima ancora che venga detto.

KRYSINSKi: Vorrei formulare qualche osservazione. Quello che mi colpisce molto nella lette-
ratura “moderna” (assiologicamente moderna) e nel teatro è un fenomeno che ho chiamato, 
nel mio libro, la negativizzazione del dialogo. Esso consiste nel vedere in certi romanzi che c’è 
un dialogo ma esso non corrisponde alla realtà profonda dei messaggi che i personaggi voglio-
no enunciare. L’enunciazione superfi ciale, formale, rinvia ad una realtà che non è veramente 
la realtà dei confl itti pulsionali dei personaggi. Qui il miglior esempio è costituito dai romanzi 
di Bernett, scrittrice inglese che ha scritto moltissimi romanzi sotto forma di dialoghi. I suoi 
personaggi parlano, dialogano, ma, in un certo senso, non dicono la verità. Gregory Bateson 
ha trovato un termine che – secondo me – si applica bene a questa situazione “metadialogica”: 
il metalogo, un dialogo dalla forma complicata. Un altro esempio è dato dai romanzi di Natalie 
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Sarraute. Prendiamo Frutta d’oro, in cui si parla di un romanzo, appena pubblicato, ci sono 
dei critici che vogliono esprimersi su questo romanzo. Otteniamo così una fi nzione dialogica 
straordinaria poiché ciascuno deve dire qualche cosa. Ciò che è detto è una sorta di separa-
zione dalla realtà. Nel teatro moderno troviamo situazioni in cui, per esempio, c’è un povero 
protagonista che il medico non tratta in modo serio. Abbiamo anche un dialogo in cui mi 
sembra che la tipologia di Dolejev si applichi bene, come nel caso in cui si tratta di un dialogo 
che, nello stesso tempo, è autoritario e antagonistico. Sarraute ha trovato una buona formula 
chiamandolo sottoconversazione, e cita una frase di Bernett che dice che non ci sono dei contat-
ti veri in questa famiglia vittoriana, scomposta dalla non autenticità. Per questo motivo la teo-
rizzazione del dialogo così come viene esposta da Ponzio-Petrilli mi piace molto. Però, come 
sempre, siete troppo gentili nei confronti dell’umanità! Il dialogo, cioè, è diventato per voi 
un valore assoluto che potrebbe forse anche cambiare l’umanità. C’è una dimensione utopica 
nella vostra teorizzazione del dialogo. Vorrei allora aggiungere qualche elemento. Mi sembra, 
per esempio, che perché il dialogo sia effettivo, perché si realizzi bisognerebbe prendere in 
considerazione la reciprocità, l’intendimento, l’avanzamento conoscitivo, come sue condizio-
ni. Un dialogo effettivo dovrebbe essere interinformativo. Qui si potrebbe considerare come 
una situazione iniziale dei parlanti il fatto che, né l’uno né l’altro abbiano il sapere completo. 
Devono assolutamente “intercambiare” le informazioni. Il dialogo è una potenzialità esisten-
ziale molto importante. È una sfi da.

PONZIO: La semiotica di Peirce va molto bene quando si tratta di mostrare la molteplicità o 
la doppiezza dell’io perché essa parla del segno come indissolubilmente connesso a un altro 
segno con funzione di interpretante. Tutte la volte che c’è un segno c’è un interpretante. Per 
esempio se dico “ho mal di testa”, la frase completa dovrebbe essere “io interpreto me come 
avente mal di testa”. Oppure la frase “io sono innamorato” dovrebbe essere “io interpreto me 
come innamorato”. Non c’è mai – per usare di nuovo l’immagine dello specchio - un rappor-
to diretto. La situazione cui fa pensare Peirce è quella del periscopio con cui tu guardi ma 
non guardi direttamente, e quello che vedi è ciò che viene rifratto di ciò che viene rifratto e 
così via. Nell’io le rifrazioni, gli specchietti e le sfaccetature sono molto di più di quelli che 
stanno in un periscopio. Peirce infatti parla di un pensiero-segno. Il problema dell’altro, 
come osservava Peirce, non è un problema diverso da quello che riguarda me, nel senso che 
io ho già a che fare con l’altro semplicemente per quanto riguarda me stesso perché sono in 
un continuo dialogare con me stesso. Ecco perché Peirce è uno da tenere in seria considera-
zione. Peirce mette molto bene in evidenza la problematica del dialogo. L’argomentazione 
ha una struttura dialogica. É come se nell’argomentazione ci fossero due di cui uno tiene le 
premesse in mano e l’altro che deve tirare le conclusioni e, certe volte, quello che tira delle 
conclusioni è costretto dalle premesse, come avviene nella deduzione. Con l’induzione è già 
un po’ diverso, ma anche qui c’è sempre un notevole margine di delimitazione. Quella più 
aperta e innovativa è l’abduzione, perché qui ti devi inventare le premesse a seconda del caso, 
all’occorrenza. Quindi la semiotica di Peirce si presta molto bene quando si tratta di eviden-
ziare la natura dialogica del segno, dell’io, dell’argomentazione, e anche a una tipologia del 
dialogo.
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Per quanto riguarda, invece, la tua interpretazione della mia concezione del dialogo come 
utopica, posso dire che non credo che la mia visione del dialogo sia rosea. Tutt’altro. Sono 
ricorrenti i tentativi di svicolamento e di fuga dalla propria responsabilità per altri. Esempi del 
genere sono individuati da Bachtin nel testo di Dostoevskij. Bachtin parla di scappatoie, cioè 
tentativi di sfuggire al mio rapporto diretto con l’altro, di evitare di guardare in faccia l’altro. 
Sono forme di scappatoia che il romanzo riesce magnifi camente a descrivere. Il romanzo è 
dialogico non perché metta in scena situazioni “vere”, autentiche. No. Il romanzo è dialogico 
perché fa vedere come, malgrado tutti gli sforzi di trovare scappatoie, il discorso della persona 
suona inautentico, falso, non riesce a mascherarsi totalmente e ad affermarsi come “vero”. È 
un metalogo o un meta-dialogo, come tu hai detto. Si sente che è una scappatoia. Si sente 
che uno sta bluffando. Si sente che vuole sfuggire. Dall’analisi che ne fa Bachtin (soprattutto 
nell’edizione del 1929 piuttosto rispetto a quella del 1963 dove si dedica attenzione, accanto 
al dialogo, anche al carnevalesco, che qui si aggiunge alla spegazione del “romanzo polifoni-
co”), risulta che nell’opera di Dostoevskij, quasi tutti i personaggi fanno dialogo nel senso del 
“meta-dialogo”, dei dialoghi falsi, della scappatoia.

KRYSINSKI: Si potrebbe dire che Bachtin ha liberato il romanzo russo dall’onniscenza tolstojana.

PONZIO: Sì. Tolstoj è piuttosto falso perché idealizza. Dostoevskij, visto da Bachtin, risulta vero 
perché raffi gura le scappatoie. Così una situazione poco esaltante, descritta dalla letteratura, 
diventa attraente. Pare che Bachtin sul letto di morte abbia chiesto che gli venisse letta una no-
vella di Boccaccio. Questa è la storia di un malvivente, Ser Cappelletto, imbroglione che capita 
in un paesino in cui nessuno lo conosce. Vecchio e malato, viene accolto e ospitato. Questi, 
ormai morente, chiede il confessore e, persino in questa circostanza, non rinuncia ad imbro-
gliare raccontando cose completamente diverse rispetto a come realmente si era comportato 
in tutta la sua vita. Dopo la confessione il sacerdote estasiato è convinto di avere di fronte un 
santo. Sicché alla sua morte quest’uomo viene riconosciuto come santo e diventa il patrono del 
paese. Il bello è che fa anche miracoli. Come mai? Forse perché Dio nella sua magnanimità non 
vuole che chi crede rimanga deluso. Questa novella piaceva tanto a Bachtin perché è racconto 
“meta-dialogo”.

Non c’è nessuna idealizzazione del dialogo in Bachtin. Quando dice dialogo si riferisce alla 
situazione naturale dell’uomo, il quale, però, fa di tutto per svicolare da essa.
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JULIA KRISTEVA, AUGUSTO PONZIO  LINGUAGGIO E “ÉTRANGETÉ”1 
 

AUGUSTO PONZIO: Le langage, cet inconnu, del 1969 – come il suo Semeiotichè2 – riedito nel 1981, 
delinea l’ambito, il campo della linguistica, indicandone i limiti, anche nel senso di incapacità 
di includere e di considerare certi aspetti del linguaggi; limiti dovuti alla stessa storia della lin-
guistica e alla sua compromissione con la cultura europea, con il fonocentrismo, con la priorità 
o esclusività attribuita alla scrittura alfabetica, ecc. Lei ritiene che la linguistica, allo stato attua-
le, al giorno d’oggi, abbia superato o stia superando questi limiti? 

JULIA KRISTEVA: Il linguaggio, questo sconosciuto si proponeva di considerare la storia della linguisti-
ca rispetto alla nostra cultura e alla sua rifl essione sul linguaggio, dalla costituzione dell’alfabeto, 
con il conseguente fonocentrismo, da Platone e dalla linguistica medievale, fi no all’episteme car-
tesiana. L’inserimento della linguistica in questa tradizione si è evidenziato nello sviluppo della 
grammatica generativa, che, attraverso Chomsky, si è dichiarata una grammatica cartesiana. Mi 
sembra che in questi ultimi vent’anni, i linguisti abbiano approfondito l’analisi del loro discorso 
nei confronti della fi losofi a. È stato evidenziato non soltanto il rapporto della linguistica con Car-
tesio, ma, ancora più profondamente, il suo rapporto con la fenomenologia da parte di linguisti 
come S. Y. Kuroda e anche da parte mia. 

Questa problematizzazione epistemologica si è associata allo sviluppo della linguistica 
dell’enunciazione. Si tiene sempre più conto del discorso come atto, il che implica il soggetto, 
vale a dire il locutore, il destinatario e le loro intenzioni, esplicite o implicite. Questo sviluppo 
è assai profi cuo ma non fuoriesce dai parametri epistemologici che hanno presieduto alla na-
scita della linguistica e da cui essa dipende ancora. Infatti, la fenomenologia stessa resta chiusa 

1 Originariamente pubblicato come introduzione all’edizione italiana di Julia Kristeva, Le langage, cet 
inconnu (Il linguaggio questo sconosciuto. Iniziazione alla linguistica, a cura di A. Ponzio, Bari, Adriatica, 
1992), questo testo è stato realizzato inviando da parte di Augusto Ponzio, in occasione di tale edi-
zione, una serie di domande – da lui formulate in italiano e tradotte in francese da Pérette Cécile 
Buffaria –, a Julia Kristeva, che ha gentilmente accettato la formula dell’intervista come prefazione 
al libro e ha inviato le sue risposte il 12 febbraio 1992. Dato il carattere di intervista a distanza, ha 
collaborato ad essa Carine Trevisan, collaboratrice di J. Kristeva, che ha voluto aggiungere un paio 
di altre domande. Sono state aggiunte delle note bibliografi che relativamente ai testi menzionati. La 
traduzione dal francese è di Augusto Ponzio (N. d. C.).

2 ShmeivtikØ.Recherches pour une sémanalise, Parigi, Seuil, 1969, trad. it di P. Ricci, Milano, Feltrinelli, 
1968.
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all’interno di questa tradizione fi losofi ca, e l’enunciazione qual è concepita dai linguisti, opera 
pur sempre a partire da un ego cartesiano o un ego trascendentale husserliano, che è una unità 
indiscussa. 

Invece, le diverse pratiche signifi canti a cui sono interessata mettono in evidenza l’esistenza 
di uno sdoppiamento del soggetto, a cui Freud ha dato forma proponendo la sua teoria dell’in-
conscio. Ora, proprio questa domanda mi sembra determinante riguardo a ciò che è proprio 
del linguaggio: la presa in considerazione dell’inconscio non modifi ca fonda mentalmente l’og-
getto della linguistica? La linguistica continua a considerare il linguaggio come se niente fosse, 
e ciò preserva la sua autonomia e i suoi margini di manovra, ma essa non apporta alcuna cono-
scenza sul signifi care come processo eterogeneo. 

A. P.: Uno dei contributi più importanti di questo suo libro è l’ampio spazio dedicato alle 
scritture non alfabetiche. Nella seconda edizione è stata aggiunta una nota che fa riferimento 
al concetto di scrittura di Jacques Derrida. Volendo direttamente prendere in considerazione il 
rapporto fra linguaggio e scrittura, in che termini tale rapporto dovrebbe essere inteso per evi-
tare il pregiudizio ancora diffuso di intendere la scrittura come segno di secondo grado, come 
rivestimento, come trascrizione, piuttosto che come componente, come pratica costitutiva, co me 
originariamente inerente alla natura semiotica del linguaggio verbale? 

J. K.: Non sono specialista della scrittura nel senso stretto, cioè la scrittura egiziana, la scrittu-
ra inca o la scrittura cinese... Non dirò dunque niente in questo senso, né per ciò che riguarda 
una predominanza della traccia rispetto al vocale, come è stato detto a titolo di ipotesi epistemo-
logica da Derrida ed altri. Ciò che mi interessa è la scrittura nel senso stilistico del termine, cioè 
la scrittura di Mallarmé, la scrittura di Céline, la scrittura di Proust: qual è il rapporto fra questa 
pratica del linguaggio, che io chiamo scrittura, e il discorso quotidiano, per esempio? 

Nella scrittura si inseriscono certe componenti che sono tenute a freno o cancellate nell’uso 
corrente della parola. Tramite queste componenti, che nella teoria freudiana potrebbero essere 
chiamate pulsioni o processi primari, un funzionamento psicosomatico del soggetto, alle fron-
tiere fra il biologico e il simbolico, si manifesta e tenta di trovare il suo indice o il suo segno. 
Qual è lo statuto di questi indici o di questi segni rispetto ai segni linguistici quali risultano 
codifi cati dalla tradizione? Ho introdotto un livello che mi sembra essenziale per ciò che è 
proprio della scrittura, un livello che modi fi ca i segni come sono intesi da Saussure e fa sì che 
processi primari nel senso di Freud vi si inseriscano e riorganizzino sia la fonetica, sia il ]essico, 
sia la sintassi. 

Si giunge a ciò che si chiama uno stile “poetico” (nel senso in cui i formalisti russi impie-
gavano la parola “poetico” riferendosi al linguaggio letterario), cioè a una modifi cazione del 
discorso corrente sotto l’effetto di queste pulsioni e di questi processi primari. Per precisare 
questo fenomeno, ho sviluppato in La rivoluzione del linguaggio poetico3 una distinzione fra semi-
otico e simbolico. Il simbolico designa il linguaggio qual è defi nito dalla linguistica e dalla sua 

3 La révolution du langage poétique, Parigi, Seuil, 1974, trad. it., di S. Eccher dall’Eco, A. Musso, G. San-
galli, Venezia, Marsilio, 1979. 
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tradizione, mentre il semiotico rinvia, schematizzando il mio discorso, ai processi primari e alle 
pulsioni che entrano in contraddizione con il simbolico. Proprio nell’ambito di questa contrad-
dizione, si produce la scrittura, che è un’espressione più completa del soggetto parlante e della 
sua eterogeneità.

In effetti, ciò che mi ha sempre colpito nella ricerca da me condotta sugli stati-limite del 
linguaggio è appunto questa eterogeneità del signifi care. Chiamo stati-limite del linguaggio 
le situazioni in cui il linguaggio non esiste ancora, per esempio durante l’apprendimento del 
linguaggio da parte del l’infante; oppure quando il linguaggio è in fase di dissolvimento se non 
di completa eclissi, come avviene nella psicosi. In tali situazioni, l’eterogeneità del processo 
della signifi canza appare molto più nettamente rispetto all’uso normativo del linguaggio. Nelle 
ecolalie dell’infante, per esempio, che non sono orientate verso un referente o verso una deno-
tazione precisa, non c’è ancora né segno, né signifi cato, ma una musica, una ritmica che espri-
mono un soggetto ed hanno un senso. Come pure, nella parola psicotica, le disorganizzazioni 
del discorso fanno ap parire una libido o una distruttività estremamente virulenta. 

La scrittura è un modo d’accostarsi al semiotico e di trovarne una “traduzione” nel simbo-
lico. La scrittura è un approfondimento del simbolico. Si accusa oggi la scrittura moderna di 
essere un’espressione del nichilismo, una distruzione del senso, del linguaggio. Si è potuto 
considerare l’arte moderna, che ha sovente assunto forme parossistiche nel con testare le 
ideologie stabilite, come una delle manifestazioni della morte di Dio. Eppure, il suo valore 
consiste precisamente nell’approfondire l’esperienza dell’eterogeneità e nel mettere in evi-
denza ciò che è stato sempre estromesso in quanto diabolico e irrazionale. Da questo punto 
di vista la scrittura è un allargamento della razionalità. Essa non fa parte del nichilismo, ma 
del suo attraversamento, del suo superamento. A condizione, evidentemente, che questa arte 
moderna trovi posto nel mondo moderno e non sia marginalizzata o feticizzata, come avviene 
oggi, dal mercato, o che non sia ridotta dalla sua mediatizzazione a un semplice decoro. Non 
svilupperò quest’ultimo punto, ma esso permette di vedere come tali questioni sul linguaggio 
coinvolgano la dinamica del soggetto parlante, i suoi ostacoli, le sue ma lattie ma anche la sua 
evoluzione nella storia. 

CARINE TREVISAN: Si può trovare il “semiotico” in pratiche meno “spettacolari” di quelle pro-
poste dalle avanguar die, nella fase classica per esempio? 

 
J. K.: Nella classifi cazione stabilita in La rivoluzione del linguaggio poetico mostro che il semi-

otico, quando non sia dominato da altre forme di signifi cazione che talvolta lo cancellano, 
può essere ritrovato in diversi tipi di pratiche signifi canti (la fi losofi a, la “meditazione”, il 
racconto, ecc.). 

Barthes, in S/Z, facendo giocare la contaminazione dei codici, la loro commistione, rag-
giunge, riguardo a un testo letterario classico, un livello più profondo di quello dell’approccio 
tradizionale. Si potrebbe continuare questa analisi e trovare una poeticità straordinaria nei testi 
di Bal~ac, mostrare, per esempio, che il loro ritmo veicola a volte messaggi eterogenei rispetto a 
ciò che è esplicito, violenze, perdite di senso, o, al contrario, un tentativo di ricomporre un’ar-
monia là dove il racconto mette in scena lo sfruttamento o il dissolvimento di una persona. 
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A. P.: Mi sembra molto importante la sua distinzione fra semiotico e simbolico per evidenzia-
re i limiti dello studio del linguaggio da parte della linguistica. Volendo esprimere le considera-
zioni sulla linguistica contenute in Il linguaggio, questo sconosciuto alla luce di questa importante 
distinzione, quale formulazione esse assumerebbero? 

J. K.: Questa distinzione è divenuta centrale nel mio lavoro a partire dalla Rivoluzione del 
linguaggio poetico. La sviluppo attualmente in ambito analitico, cioè in situazioni che non sono 
quelle della scrittura poetica, ma quelle della cura analitica. Sentire il semiotico in una situazio-
ne in cui il simbolico è soffocato o neutralizzato è, dunque, una maniera per l’analista di ridare 
vita al paziente. 

Nel mio libro Sole nero4, presento come esempio il caso di una paziente in stato depressivo la 
quale ha un discorso di tipo difensivo, afferma che quanto dice non vuole dire niente e fi nisce 
spesso col tacere. Ora, questa paziente si anima quando ri volgo la mia attenzione alla sua voce e 
quando interpreto il ritmo di questa voce, la sua accelerazione o il suo rallentamento. In questo 
caso, sposto la mia attenzione a un livello del linguaggio sovra segmentale, come direbbero i 
linguisti, cioè un li vello che non è più quello dei segni ma quello che riguarda (in una maniera 
più elaborata rispetto alle ecolalie poiché si tratta di una persona adulta) una utilizzazione del 
pre-linguaggio che, secondo me, con cerne il semiotico. C’è dunque da parte mia il riconosci-
mento di questa paziente nella sua fragilità e nelle ferite subite nell’infanzia. Questa specie di ri 
conoscimento del soggetto dal punto di vista semio tico permette al depresso di ritrovare le sue 
basi e permette di andare più lontano in una comprensione della sua situazione, che è in questo 
caso molto più mentale, più logica.

Certo, una semplice attenzione all’intonazione o al ritmo non è suffi ciente. Sempre in Sole 
nero c’è l’esempio della stessa paziente che mi parla di un viaggio in Italia, poi di un sogno di 
tortura. La paziente non è in grado di fare delle associazioni circa questo sogno. Nella depres-
sione, l’idea di tortura è scartata. Il depresso è uno torturato ma che vuole anche torturare, 
e quest’odio non può dirsi né in quanto sublto, né in quanto dev’essere rinviato a qualcun 
altro. Dunque io sposto il problema; io sento in “tortionnaire” (torturatore, di tortura) “torse-
je-naitre-pas-naitre» (torso-io-nascere-non-nascere). Ciò può apparire artifi ciale, e tuttavia i 
pazienti ce lo esprimono non associando, il che può essere una difesa, ma è spesso l’indice 
che l’analisi si è ingannata. Si dà il caso che nell’esempio scelto la paziente attacchi su un 
altro problema legato alla sua de pressione: la sua sterilità. Vorrebbe avere un bam bino e 
non può farlo. Ciò rinvia anche alla sua stes sa nascita e ai suoi rapporti diffi cili con la madre. 
Possiamo anche oltrepassare il livello di superfi cie, il livello cosciente della tortura, che bloc-
ca l’associazione, per raggiungere qualcosa di più arcaico e, partendo da qui, riconsiderare 
l’intera sua vita psi chica ed elaborare i suoi traumi. I lettori interessati al problema possono 
leggere Sole nero5. 

L’individuazione del semiotico (l’attenzione al ritmo, ma anche una separazione dei lessemi 
fi ssati nel segno linguistico, che può evidenziare un altro concatenamento possibile) permette 

4 Soleil noir. Dépression et mélancolie, Parigi, Gallimard, 1987, trad. it. di A. Serra, Milano, Feltrinelli, 
1988. 

5 V. in particolare trad. it. p. 55.
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di decifrare il testo letterario, specialmente Mallarmé e le avanguardie. Ma attualmente io vado 
allargando la questione del semiotico a partire da un impulso freudiano e nel quadro di una 
pratica clinica dove ci si trova di fronte a diverse patologie. 

A. PONZIO: La terza parte di Il linguaggio, questo sconosciuto è quella in cui si delineano di-
verse possibilità di sviluppo della rifl essione sul linguaggio, possibilità riprese e direttamente 
considerate nei suoi libri successivi. In primo luogo, come risulta da quanto ora ha detto, la 
possibilità di rifl essione sul linguaggio offerta dalla psicoanalisi n termine stesso da lei proposto 
sémanalyse, che si trova anche nel sottotitolo dell’altro suo libro del 1969, Semeiotike, dice quanta 
importanza lei annetta al punto di vista della psicoanalisi nello studio del linguaggio e del segno 
in generale I suoi testi successivi e la sua stessa “pratica” nel campo della psicoanalisi attestano 
questa strettissima connessione fra linguistica/semiotica e psicoanalisi. Come considera oggi il 
capitolo intitolato “Psicoanalisi e linguaggio” e quali valutazioni e nuove indicazioni vi aggiun-
gerebbe dal punto di vista semiotico in considerazione dei problemi della signifi cazione e della 
comunicazione? 

J. K.: Quel capitolo è molto condensato. Attualmente lo considero come un’introduzione ai 
libri successivi, specialmente La rivoluzione del linguaggio poetico, ma anche, da una prospet-
tiva ancor più psicoanalitica, Poteri dell’orrore6, Storie d’amore7 e Sole nero. 

La semiotica è confi scata dalle teorie della comunicazione e, nello stesso tempo, si sono 
sovrapposte su di essa le teorie cognitve. In entrambi i casi, avviene una schematizzazione 
dei processi della comunicazione e la sostituzione del linguaggio tramite l’evidenziazione di 
codici. Le teorie della comunicazione utilizzano codici semplifi cati che tuttavia non riescono 
a sbarazzarsi della lingua, mentre le teorie cognitive fanno l’economia della lingua in quanto 
tale ed espongono processi logici che presiedono alla sintesi del giudizio. Sono posizioni che 
si giustifi cano con l’evoluzione della società. Le teorie della comunicazione si basano sull’im-
portanza dei fenomeni mediatici o di marketing per valorizzare per esempio il problema del 
contagio, della seduzione, del mimetismo nei messaggi. Il cognitivismo, a sua volta, interro-
gandosi sulla possibilità di stabilire un rapporto fra il biologico e il signifi care persegue una 
ricerca che oggi mi sembra decisiva. Numerosi psichiatri, biologi, psicologi pensano che le 
teorie cognitive possano servire da ponte fra i modelli proposti dalla bio logia, per esempio 
il funzionamento delle cellule nervose, e il funzionamento del senso, del linguaggio, della 
comunicazione. I risultati ottenuti mi sembrano per ora molto schematici, ma si tratta di una 
ricerca che continua.

Mi dispiace però che si abbandonino le teorie linguistiche e una teoria semiologica più di-
rettamente ispirata alla lingua. Io cerco, attraverso l’analisi letteraria ma anche il discorso dei 
pazienti, di tenermi quanto è più possibile vicina alla parola, alla pratica del linguaggio da parte 
dei soggetti. Rinvenendo singolarità tramite indici molto specifi ci (l’impiego del tale termine, 
il foneticismo di un lessema, una costruzione sintattica...) si possono ritrovare le aspirazioni 

6 Pouvoirs de l’horreur. Essais sur l’abiection, Parigi, Seuil, 1980, trad. it. di A. Scalco, Milano, Spirali, 
1981.

7 Histoires d’amour, Parigi, Denoël, 1983, trad. it. di M. Spinella, Roma, Editori Riuniti, 1983.
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ideali e le pulsioni più istintuali. Prestando attenzione alle caratteristiche concrete della lingua, 
si resta fedeli a una eredità – tanto quella di Saussure, quanto quella della storia della linguisti-
ca europea– che mi sembra estremamente importante e di cui tiene conto lo sviluppo attuale 
della grammatica generativa, quando si interessa della semantica e del l’enunciazione, anche 
se i chomskiani tendono a trascurare certi aspetti della lingua per un’eccessiva utilizzazione di 
schemi logici. Ciò che la semiotica, co me io la intendevo, non voleva aggirare, è precisamente 
la vita concreta della lingua. 

C. T.: Nella conclusione di Il linguaggio, questo sconosciuto, lei dice che non si può fare della 
linguistica una scienza della signifi cazione senza una teoria della Storia sociale come interazio-
ne della pratica signifi cante. La rivoluzione del linguaggio poetico mostra infatti gli aspetti in cui 
le questioni poste dalla pratica letteraria guardano ad un contesto politico e storico da cui tale 
pratica è inseparabile. Quale orizzonte storico può oggi dare forma alla nostra concezione del 
linguaggio? 

J. K.: In La rivoluzione del linguaggio poetico ho appunto cercato di non perdere mai di vista le 
modifi cazioni della lingua prodotte dalla scrittura simbolista, particolarmente da Mallarmé, e 
le relazioni di questa scrittura con il contesto sociale (la crisi dello Stato, della religione, della 
famiglia). Queste “mene” letterarie avevano una dimensione anarchica. Si è spesso inteso il ter-
mine “rivoluzione” in un senso positivo, come se io proponessi una sorta di nuovo governo at-
traverso la letteratura. In realtà, la mia prospettiva è sempre stata critica e gli scrittori dei periodi 
considerati (i simbolisti, i sur realisti, o anche Tel Quel del 1968) hanno assunto comportamenti 
stilistici o ideologici che sono com portamenti critici e che non proponevano un idillio sociale. 
Che cosa ne è oggi di questa prospettiva, nel quadro del crollo delle ideologie? Io credo prima 
di tutto che noi abbiamo ereditato una civiltà che ha il vantaggio di aver prodotto come valore 
il diritto, il diritto degli individui, ciò che si chiama i diritti dell’Uomo, e che l’esito più squisita 
mente proprio dei diritti dell’uomo, sia la singola rità del soggetto. La teoria del linguaggio che 
io auspico è quella in grado di prendere in considerazione questo soggetto singolare. Come 
cogliere la singolarità della parola, quella dei pazienti, delle persone che incrociamo per la stra-
da, degli studenti, degli scrittori? Come elaborare una teoria suffi cientemente sottile da poter 
rendere conto di queste infl essioni singolari? Questa domanda sulla singolarità del soggetto 
occidentale ha una dimensione etica. Si può sognare la singolarità individuale in India, in Ban-
gladesh, o in Etiopia, ma ciò deve essere un obiettivo a lungo termine.

Un altro problema si pone alla vigilia del secondo millennio, un problema che è sempre 
posto ma che assume attualmente forme violente, quello del nazionale e dello straniero. Come 
conciliare il mescolamento delle nazioni e la salvaguardia delle culture nazionali? I1 linguista, 
o la persona che s’interessa della vita della lingua, deve oggi prestare una maggiore attenzione, 
nello stesso tempo, sia allo sviluppo delle lingue nazionali (alle loro tradizioni, alla valorizza-
zione delle ricchezze di queste tradizioni), sia alla possibilità di evoluzione di queste lin gue nel 
contatto con le altre. 

Per ciò che riguarda il francese, noto un deperi mento della lingua, che s’impoverisce, si 
banalizza e rasenta la stereotipia. In seguito a questo fenomeno si perde l’accesso alla cultura.
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antecedente. Le nuove generazioni di studenti trovano molta diffi coltà a leggere La Fontaine 
o Racine, e per loro, il francese di questi autori è talvolta di diffi cile accesso quasi quanto il 
latino. Quando scrivo in Le Vieil Homme et les loups8 che noi siamo in un’epoca che somiglia alla 
fi ne dell’impero romano, penso non soltanto alla crisi morale ma anche a questa perdita della 
tradizione linguistica e/o culturale. Credo che i linguisti, i letterati, gli umanisti debbano farsi 
carico di rianimare questo passato, non come un museo, ma come una fonte di ricchezza di 
espressione, che è in realtà una sorta di ricchezza degli individui.

Dimmi quale lingua parli, e ti dirò qual è il tuo inconscio, questo postulato freudiano ri-
corda che al tempo stesso la coscienza e l’inconscio dell’individuo si esprimono attraverso il 
codice che egli impiega. Più questo codice è ristretto, più è ristretto il ventaglio della creatività 
soggettiva conscia e inconscia. La valorizzazione della tradizione deve andare di pari passo con 
l’ibridazione. 

Questa conciliazione è problematica per la Francia. A me pare che gli Inglesi e la lingua 
inglese, probabilmente per ragioni storiche, abbiano un’esperienza più completa. L’apporto 
degli Indù, dei Canadesi, degli Americani nella lingua inglese ha comportato che sull’inglese 
si siano innestate esperienze sensoriali ma anche retoriche molto diverse e che un Naipaul o 
un Rushdie possano prodursi in inglese, cosa che deve scandalizzare la buona società inglese 
ma che tuttavia è un fatto di lingua e di cultura moderna. Il francese è molto più reticente di 
fronte agli innesti di sensibilità straniera. L’ho avvertito con molta nettezza nella mia espe-
rienza di scrittrice di romanzi: si accetta eventualmente il discorso, come quello di Samou-
rais9, che tende uno specchio alla società francese, ma mostrare una soggettività scorticata, 
dolorosa, una sorta d’inferno, che non è necessariamente manifesto al livello stilistico (mi 
attengo ad una lingua piuttosto sobria), ma al livello sensoriale e tematico, è spesso sentito 
come un attentato al buon gusto. Ciò che sarebbe accettabile in un romanzo tradotto o che 
evochi l’inferno dell’Est non lo è più quando la Francia è direttamente coinvolta: l’inferno 
non è francese. Al francese si addice la grazia e la gioia, o qualche forma di erotismo mali-
zioso... Questo esempio, ca ricaturale, permette di attirare l’attenzione su un problema che è 
un problema politico considerato dal punto di vista della lingua e dello stile. Siamo capaci di 
innestare sul “genio” della tradizione altre esperienze, che sono ideologiche, sensoriali, psi-
cologiche? Ciò che appare come deformazione rispetto a questa tradizione non ne costituisce 
un arricchimento? 

A. P.: Mi piacerebbe che, alla luce delle sue ricerche sul testo e sulla scrittura letteraria, lei vo-
lesse tornare sulla sezione del libro Il linguaggio, questo sconosciuto dedicata alla letteratura e alla 
specifi cità della parola letteraria ovvero alla “funzione poetica”. In questo libro, lei non fa rife-
rimento a Bachtin – diversamente da Semeiotike dello stesso anno, in cui un intero capitolo (del 
1966) gli è dedicato –, Michail Bachtin che lei stessa ha contribuito a far conoscere10. Dunque, 

8 Parigi, Fayard, 1993.
9 J. Kristeva, Les Samourais, Parigi, Fayard, 1979. 
10 Cfr. J. Kristeva, “Le mot, le dialogue et le roman”, in Semeiotike, cit., pp. 119-143; “Une poetique ru-

inée”, introduzione a Mikhail Bakhtine, La poétique de Dostoïevski, Parigi, Seuil, 1970, pp. 5-27. V. anche 
in riferimento a concetti bachtiniani quali dialogicità e polilogismo, Julia Kristeva, Polylogue, Parigi, 
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anche riferendosi a Bachtin, se vuole, e alla ricerca da lei condotta sulla pratica letteraria, guale 
contributo lei crede che la lettera tura possa dare alla conoscenza del linguaggio o, per lo meno, 
all’evidenziazione di quanto sconosciuto sia ancora il linguaggio alla scienza linguistica?

J. K.: I1 linguaggio letterario può contribuire in due sensi all’arricchimento della com-
prensione della significazione quale è considerata dalla linguistica. Prima di tutto, bisogna 
tener conto del fatto che il testo letterario si produce in un contesto col quale esso è in 
dialogo polifonico (ciò che Bachtin chiama la dialogicità): io mostro come funzionava 
questa polifonia tanto al momento della creazione del romanzo francese Le petit Jehan de 
Saintré nel XVI secolo, quanto nei testi moderni, come in Mallarmé, che sembrano illeg-
gibili se non si tiene conto di questo dialogo con il contesto antecedente e sincronico. La 
letteratura è necessariamente dialogica, necessariamente polifonica, contestuale, anche 
se certi testi rendono questo fenomeno più evidente di altri. Joyce è evidentemente poli 
fonico mentre Balzac non lo è evidentemente (anche se si può studiare la dialogicità del 
testo di Balzac). 

Inoltre, bisogna procedere nel senso della eterogeneità del processo signifi cante, cioè non 
accontentarsi di una sintesi del senso al livello cosciente, sia pure interessata all’implicito, all’in-
tenzione o al non detto degli interlocutori coscienti, come fa oggi la linguistica dell’enuncia-
zione, ma aprire quest’eterogeneo al senso che è la pulsione e andare fi no alle frontiere del 
biologico. In tal senso l’analisi delle situazioni che ci offrono i sogni, ma anche quelle dei testi 
letterari-limite possono condurre ad affi nare questo modello sul piano teorico. 

A. P.: Il linguaggio questo sconosciuto: mi sembra che questo titolo, proprio nell’aggettivo, in-
connu, abbia qualcosa che ritorna nella ricerca così come da lei è stata fi n ora condotta: I’étran-
geté11. Inconnu/étranger: vuol soffermarsi su questo aspetto – da lei evocato anche prima– della 
coscienza lin guistica, del rapporto fra parlante e lingua, fra lin gua e cultura, fra lingua e 
lingue, fra cultura e culture altre? Lo “sconosciuto” del/nel linguaggio non concerne anche la 
nostra coscienza di Europei, di Occidentali, oggi più che mai a causa dei recenti avvenimenti 
storici, tra i quali le migrazioni? 

J. K.: La questione degli stranieri, che si pone oggi in tutte le culture e in particolare nella 
cultura europea, non può essere affrontata unicamente attraverso la sociologia, la giurispruden-
za e la politica. È una questione che concerne l’identità e questa identità, è, dal nostro punto di 
vista, linguistica. È importante che i semiotici, forse informati tramite la psicoanalisi e la fi loso-
fi a, possano sentire un’alterità nell’uso del linguaggio, alterità che è tanto un altro testo, quanto 
lo straniero al testo, cioè la pulsione e il corpo. Forse saremo allora maggiormente capaci di 
affrontare lo straniero nazionale. Credo che molto spesso, il corpo straniero, che affascina, che 
provoca violenze nelle nostre periferie o nelle nostre manifestazioni, nelle lotte politiche, è una 

Seuil, 1977. Su Bachtin v. anche a A. Ponzio, Fra semiotica e letteratura, Introduzione a Michail Bachtin, 
Milano, Bompiani, 1992, nuova ed. 2003.

11 Cfr. J. Kristeva, Etrangers à nous-mêmes, Parigi, Fayard, trad. it. A.Serra, Stranieri a se stessi, Milano, 
Feltrinelli, 1990. 
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sorta di messa in fantasma dell’alterità che lavora le lingue, cioè di qualcosa che è in noi, che 
ci sfugge e che non vogliamo guardare in faccia perché ne abbiamo paura. Affrontare questa 
alterità, dal punto di vista psicoanalitico o attraverso i mezzi della lingua, come uno stile che 
ci abita e che non padroneggiamo, può essere un contributo microscopico e modesto a una 
maggiore fl essibilità riguardo a questo fantasma minaccioso dello straniero che sta per invadere 
l’Europa oggi. 
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FERRUCCIO ROSSI-LANDI IL CORPO DEL TESTO TRA RIPRODUZIONE SOCIALE ED   
 ECCEDENZA*1 

Presentazione, di Susan Petrilli 

“Criteri per lo studio ideologico di un autore” fu pubblicato per la prima volta nel 1976 sulla 
rivista Quaderni latinoamericani, 2, pp. 5-32, e successivamente come capitolo 8 (pp. 167-192) del 
libro di Rossi-Landi, Metodica fi losofi ca e scienza dei segni, apparso nel 1985 (Milano, Bompiani) 
qualche mese prima della sua morte (5 maggio 1985).

Tale libro fu presentato a Bari, nella Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, il 19 aprile 
di quell’anno, alla presenza del suo autore, e lo stesso giorno, con la sua partecipazione, si 
tenne un seminario intitolato, “Segno, autore e riproduzione sociale” specifi camente dedicato 
alla tematica del suddetto capitolo 8. “Il corpo del testo tra riproduzione ed eccedenza” è la 
trascrizione, a cura di Augusto Ponzio, di quel seminario, originariamente pubblicata con il 
titolo “L’autore tra riproduzione sociale e discontinuità: dialogo con Ferruccio Rossi-Landi” 
nel fascicolo n. 15 del 1984 (ma apparso nel 1985) di Lectures (pp. 149-172). Questo seminario, 
diretto da Rossi-Landi e occasionato dall’apparizione del summenzionato libro, ruotava intorno 
alle problematiche messe a fuoco in “Criteri per lo studio ideologico di un autore”.

Considerata nell’ambito dell’antroposemiosi, vale a dire nella semiosi storico-sociale, ciò 
che Rossi-Landi chiama “riproduzione sociale” è “il principio di tutte le cose”, quell’arché dalla 
cui ricerca ha inizio il pensiero fi losofi co occidentale. “La riproduzione sociale è qualcosa dalla 
quale non si esce” (come egli dice nel secondo testo) quando la semiosi è considerata nel suo 
aspetto storico-sociale. Alla stessa maniera, se la semiosi è considerata come biosemiosi, stando 
alla formula di Thomas A. Sebeok secondo cui la semiosi coincide con la vita (v. S. Petrilli e A. 
Ponzio, I segni e la vita. La semiotica globale di Thomas A. Sebeok, Milano, Spirali, 2001) non si esce 

*1 Il testo del seminario, apparso a cura di Susan Petrilli, in Corposcritto, 2, autunno 2002 (Bari, Edizioni 
dal Sud)  fu originariamente pubblicato, a cura di Augusto Ponzio, sulla rivista Lectures, 15, 1984-85 
(Edizioni dal Sud),  pp. 149-172, con questa breve nota redazionale (scritta da Vito Carofi glio):

 “Il testo qui riportato è, con opportuni alleggerimenti, la registrazione del seminario svoltosi il 19 
aprile 1985 a Bari, nella Facoltà di Lingue e Letterature Straniere. Il titolo del seminario era “Segno, 
autore e riproduzione sociale”. Ne fu animatore Ferruccio Rossi-Landi, di cui era appena uscito il vo-
lume di “Nuovi saggi sul linguaggio e l’ideologia”, Metodica fi losofi ca e scienza dei segni (Bompiani). Alla 
discussione parteciparono Patrizia Calefato, Vito Carofi glio, Giuseppe Mininni, Eugenia Paulicelli, 
Bruno Pompili, Augusto Ponzio. […] La pubblicazione del testo reca qualcosa di più, tuttavia: un 
omaggio a Ferruccio Rossi Landi, piegato dalla morte alcuni giorni dopo, sul mare di Trieste, e una 
commossa partecipazione al ricordo del caro amico”.
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dalla grande rete segnica della biosfera che a sua volta trascende e contiene la riproduzione 
sociale stessa. 

Tanto meno dalla riproduzione sociale può uscire l’“autore”, sia esso l’autore di testi lettera-
ri e non, al punto che sorge il problema del margine di “eccedenza”, del pensiero dell’autore 
rispetto alla situazione storica di appartenenza. Certamente il riferimento alla riproduzione 
sociale considerata in un determinato contesto storico è un punto di passaggio obbligato per lo 
studio ideologico dell’autore. Ma tale riferimento ha bisogno di essere individuato, descritto e 
valutato sulla base di precisi criteri. Inoltre, si tratta di stabilire quale può essere il contributo di 
un autore al suo contesto storico di riproduzione sociale ed eventualmente la sua possibilità e 
capacità di superarlo o per lo meno di prospettarne il superamento. 

Rossi-Landi quindi s’interroga sulla possibilità in generale di dare una valutazione critica ed 
obiettiva di un autore, defi nendone i termini e stabilendo qual è l’eventuale contributo che da 
lui può provenire alla riproduzione sociale. Alla luce del materialismo storico, il primo passo 
verso una valutazione oggettiva dell’autore consiste ovviamente nella evidenziazione, attraverso 
un lavoro di macrostoricizzazione, dell’appartenenza dell’animale umano, in tutte le sue manife-
stazioni, alla riproduzione sociale, e successivamente si tratta di stabilire e descrivere la relazione 
tra il pensiero di un individuo umano determinato e la sua appartenenza a condizioni sociali 
storicamente specifi cate, quindi procedere alla sua descrizione. Dal punto di vista metodologico 
sono necessari considerazioni generali, uno sguardo d’insieme alla luce del quale mettere in pro-
spettiva le parti evitando l’errore di scambiare una parte qualsiasi per la totalità. Così Rossi-Landi 
si impegna a trovare un modello generale in grado di rendere conto delle varie e diverse istanze 
della riproduzione sociale in tutte le sue manifestazioni. Il modello che egli propone è in realtà 
una modellistica fatta di tre modelli dialetticamente interagenti tra loro: il circolo produzione-
scambio-consumo; la dialettica fra struttura e sovrastruttura; i sistemi segnici come elemento 
prevalentemente mediatore fra il livello della struttura e quello della sovrastruttura.

In questo stesso testo, richiamandosi a Gramsci, Rossi-Landi immediatamente pone il pro-
blema della produzione del consenso, fenomeno semiotico, che avviene cioè attraverso l’uso 
dei sistemi segnici, sia verbali sia non-verbali, caratterisitico della società civile. Ed è proprio qui 
che l’analisi rossilandiana dell’autore diventa particolarmente signifi cativa, trattandosi di ana-
lizzare l’autore produttore di segni e il rapporto tra l’autore e la produzione di consenso della 
riproduzione sociale in generale. 

Ciò che ci interessa particolarmente rilevare è che Rossi-Landi fa emergere la capacità, strut-
turale all’autore – particolarmente evidente nell’autore di testi letterari –, di eccedenza, di 
critica e quindi di presa di posizione responsabile rispetto ad una qualsiasi programmazione 
sociale e ideologica. Tale eccedenza, come egli dice, “è di enorme e particolare importanza per 
la vita umana”. Infatti, come abbiamo accennato, la semiosi della riproduzione sociale è ine-
stricabilmente interrelata con la semiosi della vita, la biosemiosi, fi no al punto di determinarla, 
fi no al punto di comprometterne la salute: basti pensare all’immensa varietà attuale delle forme 
di inquinamento e di distruzione che la riproduzione di questa forma sociale di produzione 
comporta. 

In virtù della propria capacità di produrre l’“eccedenza”, l’autore di testi letterari o artistici 
in generale, sia verbali sia non-verbali, in confronto all’autore di cose extra-lettararie, extra-arti-
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stiche, si pone, anche suo malgrado, come produttore di testi improduttivi rispetto al criterio di 
“produttività” relativo a questa forma di produzione funzionalizzata al profi tto. In questo senso, 
l’autore di testi artistici si pone come elemento sovversivo all’interno del sistema della riprodu-
zione sociale, e in quanto tale è elemento propositivo di rinnovamento e di trasformazione su 
tutti i piani della produzione e riproduzione sociale stessa.

Come già abbiamo avuto occasione di dire nel libro Teoria dei segni e del linguaggio (Bari, Gra-
phis, 1998, nuova ed. 2001: 103-105), le situazioni comunicative in cui si formano, circolano, 
si deteriorano e muoiono le enunciazioni e i testi non sono mai omogenee e prive di contrad-
dizioni interne. Sicché, per quanto adeguata ad una situazione comunicativa un’enunciazione 
(un testo) risuoni, proprio perché adeguata anche alle sue contraddizioni, è come se avesse pur 
sempre, almeno potenzialmente, un margine che deborda rispetto alla funzionalità ad essa, 
un’eccedenza che in qualche maniera anticipa nuovi rapporti comunicativi. Interessato a stabi-
lire dei criteri per lo studio ideologico di un autore, Rossi-Landi evidenzia questa possibilità di 
eccedenza rispetto alla signifi catività dominante, o, nella sua terminologia, rispetto all’“ideolo-
gia” vigente: per quanto determinata dalla realtà comunicativa cui l’autore appartiene, la sua 
parola (è esemplicativo sotto questo riguardo il caso di Balzac) risuona come “eccedente” e pur 
esprimendo l’ideologia dominante è come se ne facesse il verso raffi gurandola in chiave ironi-
ca e anticipando così l’evidenziarsi di lacerazioni, fratture e contraddizioni della realtà sociale 
che ancora non si sono pienamente manifestate. E, tuttavia, questa parola eccedente non può 
divenire parola d’ordine e dunque ricevere riconoscimento nella sua signifi catività fi n a quando 
non si vengono a creare condizioni comunicative nuove che lo permettano. 

A completamento di quanto abbiamo detto vale la pena soffermarci su un doppio livello, per 
così dire, della signifi catività.

C’è una signifi catività che riguarda l’ordine del discorso, il mondo già fatto, già costituito, 
la realtà così com’è, il soggetto con la sua identità, con i suoi vari io, con i suoi ruoli, e con le 
sue responsabilità relative, limitate da tali ruoli e quindi garantite da essi. A questo livello tutto 
ciò che è signifi cativo è tale nella forma della rappresentazione: una persona, un suo gesto, una 
sua parola, una sua decisione sono signifi cative in quanto rappresentano un certo ruolo, una 
determinata situazione prevista, una fi gura comportamentale di rito. 

Qui l’azione verbale che è una risposta a una situazione comunicativa è una risposta ga-
rantita dal fatto che la signifi catività si presenta nella forma della rappresentazione. L’azione 
rispondente, responsiva, responsabile, lo è in maniera garantita dai ruoli e dalle fi gure che il 
soggetto mette in scena. Come responsabilità di rappresentazione, di rappresentanza, per la 
quale il soggetto risponde solo in quanto rappresenta qualcos’altro, la responsabilità è garantita 
da alibi, consiste in un rispondere entro certi limiti – dunque potendo sempre fare ricorso a 
“scappatoie” – che sono quelli stabiliti da quanto viene rappresentato. Con Bachtin di Per una 
fi losofi a dell’azione responsabile (1922-24, trad. it. a cura di A. Ponzio, Lecce, Pensa Multimedia, 
2009) possiamo chiamare questa responsabilità “responsabilità speciale”, una responsabilità tut-
ta interna alla scena della realtà rappresentata, una responsabilità tecnica, confi nata, dunque 
garantita entro ambiti ben defi niti di competenze, di ruoli, di occupazioni, di doveri, ecc. 

Con la distinzione tra atto e azione (cfr. Petrilli, op. cit. 1998: 98-100) si è mostrato l’impoten-
za e il carattere illusorio della cosiddetta “azione verbale” dato che quando essa ha luogo, per 
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iniziativa del soggetto, in base a una sua autodeterminazione, in effetti, l’atto è già avvenuto. In 
esso il soggetto, benché creda nella sua azione intenzionale, decisa e programmata, è coinvolto, è 
implicato, si trova agito, deciso, ed è soggetto come soggetto a. Proprio perché qui siamo nell’am-
bito della responsabilità con alibi, della responsabilità tecnica, speciale, e il soggetto non è che 
un rappresentante, il fare qualcosa con le parole, la realizzazione di azioni verbali non è che la 
reiterazione, la copia, la trascrizione, l’esecuzione, di atti già avvenuti che l’ordine del discorso 
prevede, e che sono l’espressione dei valori dominanti. A questo livello della signifi catività l’atto 
a cui l’azione rinvia e che presuppone è l’atto di una identità, di un’appartenenza: identità di 
ruolo, di posizione sociale, di collocazione parentale, di professione, di appartenenza ideologica, 
religiosa, nazionale, etnica, ecc. 

Il secondo livello della signifi catività è, invece, quello in cui ciò che è signifi cativo non ri-
guarda la sfera della rappresentazione e della responsabilità speciale ma, invece, quella specie 
di “architettonica”, come la chiama Bachtin nel saggio citato, incentrata non intorno al soggetto 
e i suoi ruoli ma al singolo, il quale, in maniera insostituibile, senza possibilità di delega, senza 
alibi si trova nella situazione di dover rispondere. Questa risposta ha come parametri l’io per sé, 
l’io per altri, l’altro per sé, l’altro per l’io. Qui la risposta si specifi ca in termini di responsabilità 
senza limiti, senza scappatoie, senza alibi, una responsabilità in cui il singolo si trova coinvolto 
al di là di ogni iniziativa e di ogni presa di posizione che lo riguardi come soggetto identifi cato 
dalla propria appartenenza a qualche ruolo, classe, genere, gruppo, che lo rende identico agli 
altri che pure gli appartengono e, dunque, con essi intercambiabili.

Qui possiamo contrapporre, con Bachtin, alla “responsabilità speciale”, la “responsabilità 
morale”, oppure, con Emmanuel Lévinas, alla “responsabilità relativa”, all’identità di ruolo e di 
rappresentanza la “responsabilità assoluta”. Il centro della architettonica della responsabilità, 
rispetto al quale la signifi catività si organizza e ogni elemento spazio-temporale come pure ogni 
rapporto assume un determinato valore, è unico in quanto si tratta del singolo che in maniera 
inderogabile è coinvolto direttamente e non può più rispondere tramite la possibilità di rinvio 
ad un’altra scena, ad un atto antecedente che possa identifi care, garantire e giustifi care la pro-
pria azione conferendole il carattere della rappresentazione.

Se nel primo caso della signifi catività l’azione verbale e ogni altro tipo di azione del soggetto 
è già decisa da un atto comunicativo che è l’atto di una identità, di una appartenenza, qui invece 
la signifi catività dell’azione dipende unicamente dall’atto di una alterità irriducibile a identità. 
Qui l’iniziativa del soggetto è messa in scacco, è resa illusoria, dal fatto che il singolo nella sua 
assoluta alterità e responsabilità si trova coinvolto come unico e senza alibi all’interno di una ar-
chitettonica di cui egli è il centro. In tale architettonica ogni signifi catività precostituita è messa 
alla prova e in discussione dal suo rapportarsi, tramite la responsabilità del singolo, all’atto della 
scelta di quest’ultimo. 

Anche in questo caso possiamo dire che, quando l’azione verbale si realizza, l’atto comuni-
cativo è già avvenuto. Infatti, senza il riconoscimento del proprio coinvolgimento, della propria 
insostituibilità, cioè senza l’atto comunicativo che riguarda tutti i quattro i parametri del rap-
porto di alterità (l’io per sé, l’io per altri, l’altro per sé, l’altro per l’io), l’azione verbale risulte-
rebbe vuota, ipocrita, e, in ultima analisi, un’impostura. Parafrasando quanto osserva Bachtin 
nel testo già citato del 1922-24, potremmo dire, nei termini del nostro discorso, che non è l’azio-
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ne verbale, per quanto performativa, ad essere di per sé decisiva al punto da responsabilizzare 
senza alibi. Ma decisivo è l’atto morale con cui il singolo ha già sottoscritto prima di ogni parola 
un determinato rapporto comunicativo.

Al saggio di Rossi-Landi “Criteri per lo studio ideologico di un autore” ha dedicato partico-
lare importanza Ponzio nella monografi a Rossi-Landi e la fi losofi a del linguaggio (Bari, Adriatica, 
1988), soffermandosi soprattutto sul concetto di “eccedenza”: eccedenza rispetto alla riprodu-
zione sociale a cui l’autore appartiene, per questioni cronotopiche, e in virtù della quale egli è 
in grado di farne risultare i limiti, di farne vedere le istanze di inaccettabilità, di farne intravede-
re le possibilità di superamento. Alla questione dei criteri per lo studio ideologico di un autore 
Ponzio ritorna nel libro del 1991 (Adriatica), Filosofi a del linguaggio 2, dove la sezione “Ideologie 
e scienze umane”, è interamente dedicata al pensiero di Rossi-Landi. Qui (cfr. pp. 287-290) egli 
fa notare come già in un testo di Rossi-Landi, “Ragioni di una epoché terminologica nei confronti 
della fi losofi a della epoché”, pubblicato in appendice all’edizione del 1961 (Padova, Marsilio) di 
Signifi cato comunicazione e parlare comune (e da lui poi escluso dalla riedizione del 1980) si tro-
vino delle considerazioni relative all’interpretazione di un autore, con particolare riferimento 
alla scrittura letteraria. È anche interessante che, considerando il rapporto fra autore e testo 
letterario, Rossi-Landi assuma una posizione che trova oggi conferma dalle analisi approfondite 
condotte su tale rapporto da autori come Roland Barthes, Maurice Blanchot, Michail Bachtin.

Soprattutto Bachtin, dai primi scritti degli anni Venti fi no a quelli degli anni Settanta ha 
mostrato come l’“exotopia”, cioè il porsi-fuori dell’autore rispetto alla propria contemporanei-
tà, il guardarla dall’esterno, sia condizione fondamentale della letterarietà dell’opera. Nella 
letteratura il rapporto di alterità, il distanziamento, l’“extralocalizzazione” sono essenziali. Ciò 
comporta che la stessa lingua non sia più usata in maniera diretta, secondo le funzioni del 
parlare extraletterario. Tali funzioni sono mostrate, raffi gurate ma non direttamente attivate. 
Bachtin perciò stabilisce una distinzione fra “autore-creatore”, che coincide con la forma stessa 
dell’opera letteraria; e “autore-uomo”, cioè il soggetto biografi co-extra-artistico. “Scrittore” dice 
Bachtin, “è chi sa lavorare sulla lingua standone al di fuori, è chi possiede il dono del parlare in-
diretto” (Bachtin, “Il problema del testo”, trad. it in Id., L’autore e l’eroe, Torino, Einaudi: 288).

Del tutto autonomamente da Bachtin, Rossi-Landi, nel testo citato del 1961, giunge a con-
siderazioni analoghe, proponendo una distinzione fra autore come “persona” (l’autore-uomo” 
di Bachtin) e autore come “personalità” (“l’autore-creatore” di Bachtin):

Nel caso di un romanzo […] chi lo legge può interessarsi ai personaggi senza interessarsi alla 
persona dell’autore. Direi anzi che questa, entro certi limiti, è una condizione sine qua non della 
buona narrativa; salvo naturalmente il caso dell’autobiografi a, dove almeno un personaggio non 
può non essere identifi cato con l’autore. In genere si può dire che quando l’autore si presenta alla 
nostra mente, lo fa non tanto come persona quanto come personalità. Si può distinguere abbastanza 
bene fra ciò che intendiamo per personalità d’un autore e ciò che riferiamo alla sua persona indivi-
duale. Quando li capiamo, noi capiamo Dostoevskij e Flaubert in quanto capiamo le loro persona-
lità, non in quanto siamo informati di ciò che è loro successo come persone; e anche se la biografi a 
d’un autore e perfi no delle informazioni sulle sue personali idiosincrasie possono esserci utili a 
comprendere certi aspetti della sua opera, o possono altrimenti destare un interesse umano anche 
vivo, il messaggio che essi ci trasmettono come romanzieri o poeti è qualcosa di ben distinguibile e 
riguarda più le loro personalità che le loro persone (Rossi-Landi 1961: 281).
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Sia il testo del 1976 sui criteri per lo studio ideologico dell’autore, sia quello del 1985 che lo 
riprende e lo commenta, anche attraverso la forma del dibattito tra Rossi-Landi ed altri studio-
si, cioè il seminario svoltosi a Bari a meno di un mese dalla sua morte, offrono un importante 
contributo, oltre che alla questione di cui direttamente si occupano, anche alla chiarifi cazione 
di quell’importante concetto elaborato da Rossi-Landi che è la “riproduzione sociale”. Dalla 
nozione di “parlare comune” del libro del 1961, e dalla sua riformulazione in termini di “lavoro 
linguistico” del libro del 1968, egli perviene al concetto di “riproduzione sociale” che gli per-
mette di trovare il fondamento della sua concezione della omologia fra produzione linguistica 
e produzione materiale. 

Per considerare i possibili sviluppi di questo percorso, il testo del 1985 è un documento 
particolarmente importante perché in esso Rossi-Landi proprio sulla base del concetto di ripro-
duzione sociale perviene per la prima volta alla constatazione del congiungersi, del confl uire 
l’una nell’altra – nell’attuale fase del nostro sistema sociale di produzione – della produzione 
linguistica e della produzione materiale, in seguito al livello raggiunto con il computer dallo svi-
luppo tecnologico. È opportuno anticipare del seminario del 1985 questo passo che può essere 
considerato come l’indicazione da parte di Rossi-Landi del punto di arrivo della sua ricerca e al 
tempo stesso come il punto di partenza di chi intenda oggi proseguirla: 

Si può salire lungo quello che io ho chiamato “schema omologico della produzione” fi no a un 
certo punto, dove accade una cosa impressionante, e cioè che le due produzioni confl uiscono. 
Questa è una cosa degli ultimi pochi decenni: perché nella produzione del computer, confl uisco-
no un hardware, nel linguaggio dei tecnici, cioè un corpo materiale, la materia elaborata di cui è 
costituito il computer, e un software, cioè un programma, un insieme di rapporti logici esprimibili 
verbalmente. Quindi il non-linguistico, l’oggettuale e il linguistico ad altissimo livello di elabora-
zione sono confl uiti l’uno nell’altro quasi sotto i nostri occhi.

FERRUCCIO ROSSI-LANDI: Ci troviamo sempre comunque immersi in una situazione di riprodu-
zione sociale. Noi ci troviamo immersi e il nostro autore ancora più di noi. Un qualsiasi autore, 
limitiamo pure il discorso a quello letterario, non può non essere, come qualsiasi altra persona 
umana, totalmente immerso in una determinata istanza di riproduzione sociale. Allora cosa 
dovremmo fare per una collocazione ideologica di un autore qualsiasi? Beh, dovremmo in pri-
mo luogo defi nire una nozione generale di riproduzione sociale, poi studiare la riproduzione 
sociale che ha presieduto la riproduzione di quello stesso autore. Allora non saremo noi critici 
che si arrogano il diritto di criticare l’autore dall’esterno, ma prenderemo atto di una situazione 
obiettiva che è quella in cui l’autore si è formato e anche del modo in cui egli rappresenta la 
propria situazione obiettiva o cerca di contraddirla, cerca di uscirne, cerca di presentare delle 
istanze originali, che sono negatrici della sua stessa situazione di riproduzione sociale. 

Qui conviene, conviene a me personalmente, che io faccia un discorso al livello della macro-
storicizzazione, cioè di una storicizzazione in senso lato. La microstoricizzazione di ogni determinato 
autore non è compito mio, ma dei vari critici letterari, per esempio, nel nostro caso. Chiaramen-
te uno che si occupa di letteratura spagnola, ammettiamo latino-americana, farà delle microsto-
ricizzazioni che riguardano il suo campo di indagine, il continente latino-americano, le lingue 
spagnola e portoghese, il periodo storico in cui esiste una letteratura spagnola e portoghese in 
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America Latina, e via dicendo. I compiti della microstoricizzazione non sono i miei. Io mi limito 
a fornire degli schemi di macrostoricizzazione.

Si possono a questo punto immaginare dei passi successivi per cui l’autore che è uscito agli 
occhi nostri, che è stato messo dalla nostra attenzione fuori dalla sua riproduzione sociale, può 
essere reinserito, con i suoi contrasti, nella riproduzione sociale che gli spetta.

La riproduzione sociale: l’origine del concetto è in primo luogo un’origine settecentesca, 
quando nell’Illuminismo del Settecento si è cominciato a considerare il movimento delle so-
cietà; ma soprattutto questo concetto si afferma col pensiero classico tedesco, con l’avvento 
dell’economia moderna di tipo classico, defi nita come classica, cioè con Smith, Ricardo e Marx 
e contemporaneamente col pensiero classico tedesco, tanto è vero che noi diciamo riproduzio-
ne sociale traducendo letteralmente la Gesellschaftreproduction degli originali tedeschi.

Che cosa facciamo di fronte a un processo così vasto? Ebbene dobbiamo vedere come è fat-
to. Ci sono vari approcci. Ma dobbiamo avere anche una posizione di prudenza e di modestia. 
Nessuno di noi può “possedere” la “riproduzione sociale”. Ognuno di noi giunge ad avere delle 
informazioni generiche sulla riproduzione sociale. Qualcuno di noi studiando alcuni campi si 
specializza su alcuni elementi o momenti della riproduzione sociale. Per il resto la riproduzio-
ne sociale va avanti – sembrerebbe di dover dire – per conto suo, ma indipendentemente dalla 
nostra capacità di presa di coscienza di individui. 

La prima cosa che viene in mente, o almeno che è venuta in mente a me di fronte a materiali 
sull’argomento, è quella di farne un catalogo. Un catalogo ragionato, badate bene, dove, per 
esempio, si individuino alcuni bisogni umani ineliminabili, come quello di mangiare; si indivi-
duino casi in cui persino il bisogno di mangiare viene superato e lasciato da parte per qualche 
altro bisogno socialmente indotto, i casi di ascesi religiosa, per esempio. Allora si tratta di vede-
re quali delimitazioni si possono porre alla nozione di bisogni cosiddetti fondamentali. O si deve 
considerare tutto ciò che l’animale umano fa per soddisfare questi bisogni fondamentali, che si 
elencano abbastanza presto, si trovano elencati nei testi degli antropologi generali. 

È chiaro che gli animali umani debbono, come del resto anche gli altri animali, mangiare, 
bere, ripararsi dalle intemperie, e così via. Ma le cose si complicano immediatamente, perché ve-
diamo che persino la produzione del cibo non è mero appropriamento di cose esistenti in natura 
se non nelle fasi più remote e primitive. Per produrre il cibo per il sostentamento di una qualsiasi 
comunità bisogna avere gli strumenti, fi n dall’inizio, cioè c’è bisogno di qualche strumento, sia 
esso soltanto la selce, cioè la pietra scheggiata che poi viene connessa con liane a un pezzo di ramo 
e diventa un primitivo strumento di attacco e di caccia. Perfi no l’appropriazione del cibo richiede 
la creazione di strumenti che a loro volta sono fatti secondo modelli; e il cibo non viene consuma-
to necessariamente tutto, ma viene distribuito: immediatamente abbiamo come un “espandersi 
della macchia”, diciamo così. 

Non c’è nulla di semplice; fi n da quando l’ominazione si è affermata, i processi si complica-
no e si accavallano fra di loro. Ma per distribuire il cibo, per metterlo da parte, ci sarà subito una 
divisione del lavoro: qualcuno dovrà custodire questo cibo. Poi ci sarà il problema dei neonati, 
dei vecchi e dei malati: qualcuno dovrà prendersi cura di loro, quindi la divisione del lavoro 
si ramifi ca in tutte le direzioni. E c’è da dire che sarà necessario che una società, per quanto 
primitiva, si organizzi; ci sarà per forza, inevitabilmente, deludendo qualsiasi istanza contraria 
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di tipo totalmente assembleare o spontaneo, un’organizzazione con l’esercizio del potere. Si 
potrà, certo, cambiare il potere; esso potrà passare di mano in mano; però ci sarà sempre un 
qualche esercizio del potere. 

Giungiamo alla conclusione che qualsiasi istanza di riproduzione sociale, sia ad un livello estre-
mamente primitivo, sia ad un livello estremamente avanzato, come è quello delle società indu-
striali o postindustriali moderne, indifferentemente capitalistiche o socialiste-di-stato, qualsiasi 
istanza di riproduzione sociale, ripeto, dovrà accontentare la maggior quantità possibile di bisogni 
o anche di desideri o anche di esigenze dei propri membri, ma non potrà mai accontentarli tutti. 
E quindi ci saranno inevitabilmente forme di controllo, di repressione, di sfruttamento, di forza-
tura. che la società eserciterà sui suoi stessi membri. 

Un catalogo della riproduzione sociale è fattibile. Lo si può anche articolare internamente. 
Ma richiede moltissimo tempo ed è un procedimento empirico descrittivo che non si riduce al 
mero elenco ma porta via molto tempo e, forse, giocando con le parole possiamo dire che lascia 
il tempo che trova. Ci sono altri approcci alla riproduzione sociale. Si tratta di trovare modelli 
suffi cientemente vasti e formali da poter essere applicati a istanze molto diverse della riprodu-
zione sociale. Però modelli che non siano totalmente astratti, che non siano delle fantasie del 
pensiero.

Ho proposto nel corso delle mie ricerche tre modelli, ricavandoli naturalmente in gran 
parte da alcuni testi classici – nessuno inventa mai qualcosa del tutto nuova, si tratta sempre 
di riutilizzare quello che è il nostro patrimonio di idee e di cultura. Uno di questi è il circolo 
produzione-scambio-consumo. Non si dà riproduzione sociale senza un circolo di produzione-scam-
bio-consumo. Il tutto è progettato socialmente: esistono forme di produzione, forme di scambio 
e distribuzione, forme di consumo. Questo è un circolo dinamico che rintracciamo ovunque, e 
non esiste comunità umana, per quanto primitiva, in cui non sia riscontrabile un qualche circo-
lo di produzione-scambio-consumo. 

Un altro modello, anch’esso illustre e tradizionale, è quello della contrapposizione e del 
ciclo di struttura e sovrastruttura. I “padri fondatori” si sono occupati relativamente poco di 
questa contrapposizione, però non sembra che essa sia totalmente rinunciabile. Essa sembra 
resistere a tutte le critiche cui è possibile assoggettarla. Si usano indicare, come sapete, al livello 
della struttura la produzione cosiddetta normalmente economica, al livello della sovrastruttu-
ra, le istituzioni cosiddette ideologiche in largo senso. Anche qui non è possibile immaginare 
un’istanza di riproduzione sociale per quanto avanzata e per quanto primitiva in cui non ci sia-
no dei processi di fondo di sostentamento e dei processi di sviluppo al livello che noi diremmo 
in prima istanza “mentale”, e cioè sovrastrutturali rispetto a questi processi di fondo. C’è anche 
un circolo fra questi due livelli; se non ci fosse un circolo, noi non potremmo progettare non 
dico una rivoluzione o una innovazione ma neppure una sola legge, una nuova norma.

Una terza possibilità è quella di introdurre i sistemi segnici come elemento prevalentemente 
mediatore fra il livello della struttura e quello della sovrastruttura. In quella che Gramsci chia-
mava la società civile avviene la produzione del consenso, e la produzione del consenso avviene 
adoperando sistemi segnici di ogni tipo, verbali come non-verbali. Ci sarebbe allora da dire che 
l’animale umano viene socialmente prodotto e condizionato a tre livelli: al livello strutturale; al 
livello dei sistemi segnici a cominciare dal più importante, il sistema della lingua che è parlata 
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in quella data comunità; al livello post-linguistico, di ulteriore elaborazione, che è quello delle 
sovrastrutture. 

Ecco dunque tre modelli che ci permettono di evitare la lunghezza estenuante del catalogo 
e che d’altra parte sono applicabili in qualsiasi istanza di riproduzione sociale. 

Facciamo adesso un passo indietro per dire che la riproduzione sociale è qualcosa dalla qua-
le non si esce. Che cosa vuol dire questa strana affermazione? Che qualunque cosa diciate della 
riproduzione sociale è un’istanza di riproduzione sociale. 

Prendiamo una teoria dei rapporti fra umano e non-umano. Sembrerebbe a primo acchito 
che una tale teoria, precisamente una teoria dei rapporti fra animali umani e animali non-
umani, riguardi sia la riproduzione sociale umana sia ciò che sta fuori la riproduzione sociale 
umana. E invece no. Perché di teorie dei rapporti fra animali umani e animali non-umani ce ne 
sono state moltissime e ognuna di esse è analizzabile in funzione dell’istanza di riproduzione 
sociale in cui è stata inventata. Secondo esempio, forse ancora più convincente: rapporti fra 
uomo e natura. Anche qui sembrerebbe che se parliamo della natura, stiamo fuori della ripro-
duzione sociale umana. 

Ahimé, no: in qualsiasi storia del pensiero europeo e non soltanto europeo noi vediamo che 
di teorie della natura ce ne sono state molte, e vediamo inoltre, con metodologie storicistiche, 
che ognuna di queste teorie rispondeva alla situazione del momento. Chiaramente in una situa-
zione fondata su tecniche paleolitiche o anche neolitiche, senza metalli e senza meccanismi quali 
li concepiamo noi oggi, una qualsiasi idea sulla natura doveva essere molto diversa da qualsiasi 
idea sulla natura che possiamo avere noi oggi. D’altra parte, ai tempi di Hegel l’idea della natura 
non poteva non essere molto diversa dalla nostra, se voi pensate a quello che è successo nella tec-
nologia e nella teoria scientifi ca dell’universo e della struttura della materia dai tempi di Hegel 
ai nostri giorni. Oggi, che abbiamo teorie delle particelle elementari a un livello molto inferiore 
a quello dell’atomo e teorie addirittura dell’origine dell’universo e del movimento generale 
dell’universo, abbiamo concezioni di ciò che è non-umano, di ciò che è “natura”, molto diverse 
da quelle che si potevano avere cinquanta, cento, mille, diecimila anni fa. 

Non solo una teoria dei rapporti fra uomo e natura non è qualcosa che va al di là della ripro-
duzione sociale ma è essa stessa una tipica istanza di riproduzione sociale. 

Pensate come appendice a quanto ho appena detto a un movimento di pensiero anche reli-
gioso o di risanamento sociale o individuale che consista nell’entrare in contatto con la natura. 
Esso dipende dal concetto di natura relativo a una certa situazione di riproduzione sociale, tale 
da far nascere la necessità di una teoria o di un movimento riguardante il ritorno alla “natura”. 

Basti pensare alla polluzione, all’inquinamento. L’inquinamento ci spinge a concepire certe 
cose in un certo modo, ma un polinesiano, completamente sottratto, almeno spero per lui, al 
l’inquinamento, non ha bisogno di una teoria di questo genere. Il tipo di riproduzione sociale 
in cui si trova immerso fa si che quella teoria non venga prodotta. Quella teoria viene prodotta 
in una situazione come la nostra, cioè industriale avanzata o postindustriale. 

Questo dunque uno dei sensi in cui non si esce dalla riproduzione sociale. Ne consegue 
forse che noi affermiamo la non esistenza della natura? Questo non è un noi di maestà, è un 
noi insieme; dobbiamo forse noi affermare, riformulerei la cosa, che non esiste la natura, che 
non esiste il mondo esterno? No. Non ne segue menomamente una presa di posizione idealisti-
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ca. Non dimentichiamo che una teoria della riproduzione sociale comprende in sé una teoria 
della riproduzione biologica. Nessuno si sogna di negare l’esistenza di una storia biologica e 
geologica precedente all’uomo. Solo che noi ci troviamo in una situazione per la quale, grazie 
ad alcuni maestri soprattutto dell’Ottocento, siamo giunti a prendere possesso della situazione 
umana in generale, che prima veniva ancorata a qualcosa che sfuggiva al nostro concetto, al 
nostro possesso. E così stando le cose noi vediamo che ci troviamo sempre comunque immersi 
in una situazione di riproduzione sociale.

Avendo detto qualcosa in generale sulla riproduzione sociale e sul fatto che un autore vi è 
immerso necessariamente come ognuno di noi, ma anzi come autore per così dire in maniera 
più intensa di ognuno di noi, perché non solo ci sta dentro ma ci si dimena dentro, ci si agita 
dentro, produce a sua volta delle cose che in qualche modo entrano in tensione con gli stessi 
processi ai quali egli appartiene, avendo detto queste cose generali, io mi fermerei qui, e cede-
rei la parola ai miei amici, caso mai reintervenendo dopo, per questa o quella osservazione.

VITO CAROFIGLIO: È ancora presto per me, come critico letterario, entrare nel merito delle 
considerazioni espresse da Rossi-Landi. Vorrei capire meglio per quali aspetti il problema del 
rapporto fra autore e riproduzione sociale diventa in modo specifi co di competenza del critico 
letterario. È vero che Ferruccio Rossi-Landi ha precisato che la microstoricizzazione dovrebbe, 
sotto questo riguardo, concernere il critico letterario, mentre la macrostoricizzazione dovrebbe 
essere di competenza del fi losofo. 

È anche vero però che fra macrostoricizzazione e microstoricizzazione c’è una relazione 
diciamo pure di tipo dialettico, una interrelazione. È diffi cile allora, per l’uno e per l’altro dei 
due studiosi, stabilire dove cominci e dove fi nisca l’ambito di propria competenza e quello 
dell’altro. Avrei preferito che fosse Augusto Ponzio a parlare per primo dopo Rossi-Landi, per-
ché credo che egli possa fare da trait d’union fra noi, dato che Ponzio si muove, nella fase attuale 
dei suoi studi, proprio lungo la linea di confi ne fra fi losofi a, teoria e critica della letteratura. 

AUGUSTO PONZIO: Mi pare che si possa dire, in base alle cose che Rossi Landi ha detto, che un 
qualsiasi autore in generale, ivi compreso l’autore di testi letterari, produce cose che in qualche 
maniera sono parte di un processo più complessivo di produzione, che è quello della riprodu-
zione sociale; e se vogliamo capire qual è il prodotto di un autore, ivi compreso l’autore lette-
rario, dobbiamo andare a guardare alla produzione complessiva, ai livelli e alle stratifi cazioni 
diverse della riproduzione sociale.

Questo può spiegarci anche qual è l’ideologia del tale o del tal altro autore, attraverso anche 
uno sforzo, come dire? di oggettività, cioè non l’ideologia letta da noi adesso in una situazione 
diversa, ma l’ideologia cosi come egli è costretto a produrla dentro alla sua situazione storico-
sociale specifi ca e particolare. 

Ciò su cui vorrei che si facessero delle considerazioni è se effettivamente possiamo dire “l’au-
tore in generale, ivi compreso l’autore letterario, ecc.”, o se, per caso, fra l’autore in generale e 
l’autore di cose letterarie ci sia non un rapporto, come adesso lo stavamo presentando, di classe 
e sottoclasse, ma un rapporto di differenziazione o addirittura di contrasto, nel senso che altro 
è il discorso che noi possiamo fare per un qualsiasi autore di cose non letterarie e altro è il di-
scorso che possiamo fare per un autore di letteratura. 
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Potrei anche esprimermi così: se un discorso sull’autore visto all’interno della riproduzio-
ne sociale complessiva è certamente un disconso che va preso in seria considerazione e può 
fungere da presupposto, il passo successivo potrebbe essere allora questo: come si differenzia, 
proprio all’interno del quadro della riproduzione sociale, l’autore che produce cose letterarie 
dall’autore che produce cose non-letterarie, come l’autore di saggi scientifi ci, di saggi fi losofi ci, 
l’autore di saggi politici, il giornalista, e cosi via...? 

ROSSI-LANDI: Ma poi ci sono tutti gli autori del non-verbale...

PONZIO: ... per limitare il discorso all’interno del verbale. Per limitare in tal senso il discorso 
dico “autore di letteratura”; ampliando il discorso, potremmo parlare, da una parte dell’“arti-
sta”, che non è soltanto dunque “artista di arte verbale”, ma artista che lavora su qualsiasi tipo di 
materia, e, dall’altra, il produttore e in generale la produzione di cose non artistiche, che non 
sono solo verbali ma anche non-verbali.

Rispetto alla problematica della produzione sociale, e limitando l’attenzione al rapporto fra 
autore di letteratura e autore extraletterario all’interno del verbale, io credo che una differenza 
grossa intanto può essere questa: l’autore di cose non-letterarie – o autore di cose non-artistiche 
se allarghiamo il discorso – contribuisce attivamente, dà un forte contributo, alla produzione e 
riproduzione sociale, è attivo, è produttivo, nel senso che collabora alla trasformazione delle cose, 
su tutti i piani, dal piano economico, sociologico, politico, di riorganizzazione dell’ideologia a tutti 
i livelli. Rispetto alla riproduzione sociale, è inserito, sta dentro. 

Ciò non signifi ca che questo tipo di autore che distinguo così dall’altro (l’autore-artista) 
chiamandolo  autore di cose non-letterarie, autore che non è artista, debba essere senz’altro in 
una posizione di consenso, di accettazione nei confronti del sistema costituita. Può anche met-
tere in discussione, criticare, essere un autore rivoluzionario. Allora un autore rivoluzionario, a 
tutti i livelli, nell’ambito della religione o nell’ambito della politica, collabora attivamente alla 
trasformazione delle cose, alla trasformazione dell’organizzazione sociale e dà un contributo 
quindi alla produzione e alla riproduzione. 

Dall’altro lato, quest’altro autore che è l’autore di cose letterarie, considerato rispetto alla 
riproduzione sociale, che tipo di autore è?

La prima cosa che mi viene in mente di dire è che questo autore è improduttivo, che questo 
autore è, come dire? perverso, perché fa azioni, compie attività, che non servono alla riprodu-
zione sociale, perverso come è perverso l’atto sessuale che non è compiuto per la riproduzione, 
per usare lo stesso termine, della specie. Considerato rispetto a questo parametro certamente 
importante della riproduzione, immediatamente – su questo si può discutere – l’autore lettera-
rio mi risulta essere così: un autore di cose perverse, per il semplice fatto che la sua opera, è, a 
ben vedere, “assenza d’opera”, come direbbe Blanchot, una sorta di “intrattenimento infi nito”, 
senza risultato, infunzionale. 

CAROFIGLIO: Vorrei a questo punto intervenire. E richiamerei il caso di Balzac, che fra l’altro, 
è uno di quelli autori di cui si sono interessati i padri del pensiero materialistico moderno. È un 
autore “reazionario”. Victor Hugo notò che Balzac è un autore rivoluzionario pur (la formula 
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concessiva è già di Hugo) essendo reazionario. Engels e Marx hanno anche loro considerato 
questa dicotomia dell’autore rivoluzionario-reazionario, e cosi Lenin riferendosi a Balzac e Tol-
stoj, ecc. Così si è perpetuata una storia della storiografi a letteraria o ideologico-letteraria che 
tende a porre il problema del grande romanziere Balzac rispetto alla rivoluzione sociale, ivi 
compresa la rivoluzione delle idee. Balzac è il romanziere della società borghese che, al tempo 
stesso, ostacola l’avanzata della classe borghese e aspira invece alla ripresa e alla riproduzione 
della società prerivoluzionaria, antecedente all’affermazione della borghesia. Balzac è l’autore 
che rappresenta meglio di ogni altro la contraddizione fra l’ideologia professata, i nuclei del 
pensiero politico-sociale, e invece la messa in forma espressiva di questo pensiero. 

La contraddizione è già qui, perché Balzac viene considerato il più grande esempio del ro-
manzo borghese benché il presupposto ideologico della sua opera sia proprio l’opposizione alla 
società borghese. Balzac stesso ha più di una volta, anche nell’Avant-propos della Comédie humai-
ne, fatto riferimento alla propria posizione di pensatore reazionario. Ma in fondo pur facendosi 
rappresentante della società pre-borghese, arcaica, ha dato ragione alla società borghese mo-
strandone in qualche modo la legittimità ad affermarsi. Da ciò bisogna trarre una conseguenza 
che non mi fa essere in linea con Augusto Ponzio. 

È vero, Balzac è un grande romanziere e come tale, come scrittore, è, potremmo dire con 
Bataille e con Barthes, l’uomo che vive la dépense, il fare per niente, il fare letteratura. Ma sia-
mo sicuri che ciò possa essere detto di Balzac, quando tutto il suo romanzo è funzionale ad un 
pensiero che vuol essere al servizio di un’epoca passata? Qui ci troviamo di fronte a un’altra 
contraddizione che è di Balzac; si può pensare che il piacere di fare letteratura venisse qui a 
contrastare con l’impegno di fare cosa utile, cioè mettere il romanzo al servizio di due “verità 
eterne”, la religione cattolica e la monarchia. 

Ecco dunque: l’aspirazione di Balzac era quella di contribuire alla riproduzione di queste 
due verità eterne, e probabilmente non ci riusciva perché gli prendeva la mano il plaisir du texte, 
il piacere infunzionale di scrivere. Però è diffi cile, anche in questo caso, distinguere nettamente 
fra l’impegno ideologico di scrivere per certi fi ni di riproduzione sociale e il piacere, potremmo 
dire con un paradosso, inenarrabile dello scrivere, dell’inventare, dell’immaginare. 

ROSSI-LANDI: Più che rispondere, mi riaggancio ad alcune cose dette sia da voi sia da me pri-
ma. Nell’inserire un autore al livello, come abbiamo detto, di macrostoricizzazione o di forte 
avvio verso la microstoricizzazione come nell’intervento di Carofi glio relativamente a Balzac, 
dentro una riproduzione sociale a cui l’autore non può non appartenere, dobbiamo tener pre-
sente non solo che la riproduzione sociale, genericamente parlando, è anche riproduzione 
simbolica, è necessariamente riproduzione di tutti i sistemi simbolici della società, ma anche 
che non si darebbe attività verbale senza contemporaneamente attività non verbale. Questo è 
un altro modo per ricongiungere l’autore, anche l’autore di testi letterari, all’intera situazione 
di riproduzione sociale.

Che cosa troviamo dentro ad un romanzo? Un romanzo di tipo classico è l’esempio più faci-
le, più comodo perché c’è la descrizione di personaggi di tipo reale in una società di tipo reale. 
Diverse istanze del romanzo o diversi, chiamiamoli pure, generi letterari possono presentare 
ulteriori complicazioni, delle quali non abbiamo bisogno di occuparci subito.
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In un romanzo di tipo classico, come quello di Balzac, troviamo descrizioni che riguardano 
prevalentemente cose non verbali. Di verbale, al livello di oggetto descritto, ci sono i dialoghi, 
che i vari personaggi si scambiano fra di loro. L’autore riferisce dei dialoghi che sono delle 
cose verbali, può anche riferire dei monologhi quando vuole che il personaggio sia colpevole 
a livello verbale di certi suoi itinerari di pensiero o di sentimento; ma l’autore può anche voler 
dire che il suo personaggio era in preda a certi sentimenti e non se ne rendeva conto. Poi ci 
dovrà dire necessariamente – e molti autori sono eccellenti proprio in questo – tante cose che 
riguardano la situazione non-verbale del personaggio: come era vestito, come andava in giro, 
in che tipo di casa abitava, come entrava in confl itto o in rapporto con altri personaggi, anche 
indipendentemente dalla espressione verbale di queste cose.

Per concludere questa osservazione: in un testo di un romanzo classico – e ho detto perché mi 
riferisco per semplicità, in prima istanza almeno, a un romanzo classico – noi troviamo che non 
ci sarebbe il tessuto medesimo del testo verbale scritto che esaminiamo, se non ci fosse dentro 
l’intiera tessitura dei sistemi segnici non-verbali di quella società. Il personaggio di Balzac non va 
in giro in automobile, Balzac ci dirà che ha preso la carrozza. Però un personaggio del 1920 può 
andare benissimo in giro in automobile, ma non andrà in giro in aereo. Un autore degli anni 
venti non ci dice che il personaggio prese l’aereo e si recò a New York, perché non c’era un ser-
vizio di linea Parigi o Berlino-New York. In altre parole ancora, l’autore ci descrive verbalmente 
dei processi non-verbali ma già signifi canti, questa è la parola operativa, per conto loro, anche 
indipendentemente dal fatto che vengano assunti come oggetto di descrizione verbale.

Per questo si potrebbe quasi capovolgere almeno metodologicamente, un’impostazione co-
mune e dire che il verbale è soltanto una descrizione di procedimenti signifi canti non-verbali 
che lo precedono e lo fondano e gli danno il suo signifi cato.

Prendendo esempio sia dal comportamento umano, sia soprattutto dagli animali superiori, 
la cosa acquista maggior forza. E ovviamente il comportamento dei cani, quello dei cavalli, delle 
scimmie, dei delfi ni e andiam dicendo, sono comportamenti altamente signifi canti, in primo 
luogo per altri cani, cavalli e delfi ni, oggi fi nalmente dopo migliaia di anni anche per chi studia 
con metodi, prima inesistenti, con metodi che costituiscono una scoperta degli ultimi decenni, i 
comportamenti non-verbali e signifi canti di tutti questi animali che non possiedono il linguaggio 
ma comunicano benissimo fra di loro e ad alto livello di complessità.

Allora, il tener presente il condizionamento che il non-verbale esercita sul verbale è un pon-
te per ricongiungere l’autore di un testo scritto all’intero ambito della riproduzione sociale a 
cui egli appartiene.

PATRIZIA CALEFATO: Mi interessa considerare come ciò che tu [Rossi-Landi] dici a proposito 
dell’autore nel tuo ultimo libro e la tematica tua propria del lavoro segnico possano essere ri-
condotti al problema dell’autore come altro, altro rispetto a chi produce in qualche modo segni 
all’interno di una attività che possa essere considerata come produttiva. 

Prendiamo come esempio quello ormai classico, dopo Bachtin, di Rabelais, rispetto alla 
cultura del suo tempo. Qual è l’elemento di riproduzione sociale a cui si riferisce l’opera di Ra-
belais? È la cultura comico-popolare del Medioevo ancora viva nel suo tempo, con i suoi legami 
intertestuali che risalgono all’ambiente culturale romano e a quello greco. La riproduzione è 
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una tessitura, diciamo così, una rete di fattori culturali. L’autore, in questo caso Rabelais, se 
certamente nel testo produce segni e lavora segnicamente, non si limita a riprodurre quei segni 
rispetto a cui il testo si colloca, ma li rielabora, se non altro presentando verbalmente ciò che 
originariamente non è segno verbale e che rientrava in altri paradigmi, per esempio quello 
della festa popolare e del carnevale. Non solo: egli, nel momento in cui fa letteratura, rielabora 
e interrompe il processo di riproduzione sociale come mera riproposizone del ciclo dello scam-
bio e rielabora la riproduzione sociale nel testo secondo altri paradigmi, altri statuti, all’interno 
di un processo anche improduttivo, come diceva prima Augusto Ponzio. Improduttivi in che 
senso? Non certo in senso assoluto. L’autore produce un’opera come risultato di un lavoro. Ma 
improduttivo rispetto al ciclo e ai valori della scambio. E in questo senso si può parlare, sono 
d’accordo con Augusto, dell’improduttività – al livello più ideologico che, diciamo cosl, fi sico – 
dell’autore del testo letterario. 

Questa mattina, nel seminario su “Il segno e i suoi residui”, tu [Rossi-Landi] dicevi che la barra 
fra signifi cante e signifi cato o, come ti esprimevi, fra Signans e Signatum è la riproduzione sociale. 
Ora, io credo che bisogna relativizzare questa funzione mediatrice della riproduzione sociale. 

ROSSI-LANDI: Scusami. Non è la riproduzione sociale, è un segmento, un elemento minimo, 
appartiene alla riproduzione sociale non è la riproduzione sociale la barra; io ho detto: ha luogo 
nell’ambito della riproduzione sociale, è una micro-istanza di pratica sociale, certamente. Se tu 
dici: “acqua” invece di dire “fuoco”, quando vuoi l’acqua e non il fuoco applichi una distinzione 
fi ssata nella nostra lingua in base a una certa riproduzione sociale.

CALEFATO: Certo, è un elemento del sociale. Nella letteratura questa barra appartenente alla 
riproduzione sociale viene relativizzata, non viene riproposta tale e quale, così come si presenta 
in un certo contesto socio-culturale.

ROSSI-LANDI: A me sembra che tu abbia detto alcune cose importanti sullo specifi co lettera-
rio. Indubbiamente l’autore di testi letterari fa delle operazioni particolari. Ben venga lo studio 
dello specifi co letterario, naturalmente. Ma esistono tanti altri specifi ci. A un certo punto sem-
brerebbe quasi di poter dire che c’è una specie di meccanismo che è la riproduzione sociale. 
Questa è una concezione meccanicistica della riproduzione sociale – che non attribuisco a te, 
[Calefato] cioè una concezione della riproduzione sociale come una specie di meccanismo che 
va avanti per conto suo. Secondo questa concezione della riproduzione sociale, ci sarebbero 
delle interruzioni operate da coloro che non si comportano secondo le norme stabilite. Anche 
il mero fermarsi, anche il fermarsi a rifl ettere, nei confronti della immediata ripetizione di un 
procedimento, il mettersi a studiare eventuali innovazioni nei confronti di quel procedimento, 
sarebbe, secondo questa concezione, una interruzione della riproduzione sociale. 

Ma allora, se concepiamo ogni innovazione come interruzione della riproduzionc sociale, 
dobbiamo riconoscere interruzioni anche fuori dello specifi co della letteratura. Anche chi ha 
avuto per la prima volta l’idea di costruire un ponte in cemento armato ha interrotto, sotto 
questo profi lo, la riproduzione sociale, nello specifi co della costruzione dei ponti, si è fermato 
a rifl ettere, ha prodotto una eccedenza. 
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Il vecchio Eugenio Garin, storicista per eccellenza – e per eccesso anche – ammetteva tutta-
via la nozione della eccedenza. E credo bene che dovesse ammetterla. Ognuno di noi è condizio-
nato fi no in fondo dalla riproduzione sociale, verbale e non-verbale, ha però un diritto e una 
capacità di eccedere, di produrre qualche cosa che non è previsto dal giro di riproduzione sociale. 
Meno male che è così.

Il discorso è tutt’altro che semplice. Perché uno potrebbe rispondere che anche la ripodu-
zione di eccedenze è prevista nell’ambito della ripoduzione sociale e che per esempio quella 
parte importante della riproduzione sociale, che è il potere politico, prevede addirittura delle 
manifestazioni di protesta. Secondo certe interpretazioni, addirittura certe rivolte tipiche della 
storia tardo-medievale erano progettate dal potere. I villici insultavano i detentori del potere, 
distruggevano un po’ di case padronali, si impadronivano di un po’ di magazzini e tutti con-
tenti, perché avevano fatto questa grande dimostrazione di indipendenza, se ne tornavano a 
lavorare, servi come prima. La cosa era, secondo alcune ultime ricerche – mi dicevano alcuni 
miei amici storici di triestse – addirittura progettata per iscritto. Quindi bisogna anche un po’ 
stare attenti con la faccenda delle “eccedenze”.

Comunque ne sono convinto, e propongo a voi di accettare, queste eccedenze esistono, esi-
stono in innumerevoli “specifi ci”, in tutta l’attività umana produttiva, riproduttiva, non-simbo-
lica, simbolica; e ovviamente ciò è implicito nella impostazione medesima del nostro discorso, 
di tutti noi, di oggi pomeriggio. E lo specifi co e l’eccedenza specifi ca della produzione di testi 
letterari, ma anche musicali o d’altro genere nel campo della produzione artistica, è di enorme 
e particolare importanza per la vita umana, chiaramente. Quindi accetto tutte le tue [Calefato] 
osservazioni, e mi pare che possano rientrare nello schema generale che ho presentato all’ini-
zio. 

BRUNO POMPILI: Vorrei tornare a considerare quella che potrei chiamare una specie di fri-
zione fra pulsione di sistematizzare come macrostoricizzazione e un nostro senso di inferiorità 
come letterati e critici letterari confi nati nella microstoricizzazione. Colgo quasi l’impressione 
che si possa parlare di una opposizione reale fra queste due visioni, mentre sembrava inizial-
mente che si potesse far rientrare nella macrostoricizzazione qualche fenomeno di microstori-
cizzazione come quelli che avvengono nello studio della letteratura.

Sarei inoltre tentato di porre una domanda del tipo: lo scrittore è allora un meta-produtto-
re? Anche per lo scrittore si può dire, ripetendo l’esempio, fatto da Rossi-Landi, delle rivolte 
inoffensive programmate dallo stesso potere contro cui erano dirette: lasciamolo pure fare, 
tanto dopo si acquieta e resta in ultima istanza innocuo. 

Tornando al discorso di Carofi glio su Balzac, si potrebbe dire che c’è l’uso perverso di un 
autore di letteratura: uno scrive la propria opera, poi arrivano i corvi che cercano di farla fun-
zionare in modo diverso da come è stata scritta. 

Per esempio, nel caso di Balzac, per qualcuno Balzac è un rivoluzionario, per un altro è un 
conservatore bieco di cui distruggere anche la memoria. E da questo punto di vista gli esem-
pi possono essere aumentati all’infi nito. Basta pensare a quanto si arrabbiavano i surrealisti 
quando Claudel sosteneva di essersi convertito grazie a Rimbaud: una utilizzazione perversa di 
Rimbaud, riscoprire la fede grazie a lui.
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Nella risposta di Rossi-Landi a Carofi glio e alla sua evocazione di Balzac, mi sembrava quasi 
che si potesse ipotizzare nello scrittore una separazione fra molte persone: altra è la persona di 
Balzac che scrive e altra è la persona di Balzac che vive le contraddizioni sociali del suo tempo. 
E, al limite, altro è il Baudelaire visto da Sartre, altro è il Baudelaire che sale sulle barricate. 
Insomma una separazione fra la persona dello scrittore che vive la socialità, la politica, la rivolta 
del proprio tempo, e quella che vive la socialità quando scrive. 

Tutto questo mi sembra che venga a sottolineare un elemento fondamentale: lo scrittore si trova 
in realtà a dover gestire due specie di retoriche: la retorica specifi ca del letterario e la retorica della 
produzione di segni della riproduzione sociale. Da qui nasce quella specie di diffi coltà o di contrasto 
di cui dicevo all’inizio. Non si sa mai da che parte prendere uno scrittore. 

Oltre allo scrittore convenzionale, conformista, di sostegno al sistema, e in opposizione a 
questo, troviamo altre due possibilità che sono quella dello scrittore di opposizione e quella dello 
scrittore che non è di pura opposizione al sistema ma di alternativa ad esso. Fra scrittore di soste-
gno, scrittore in opposizione e scrittore che tenta di organizzare un’alternativa, intercorre tutta 
una serie di posizioni diverse. Tanto più che, e questo è un altro dei nostri grossi problemi, quan-
do si parla di autore e di scrittore tendiamo a considerarlo il più delle volte nella sua funzione di 
singolo scrittore, ma potremmo anche considerarlo benissimo al livello di gruppo di scrittori; per-
ché, per esempio, in ambito romantico, non possiamo non considerare come gruppo i “romanti-
ci minori” con la loro totale dissociazione, con la loro voluta, caparbia volontà di disorganizzare i 
segni delle retoriche precedenti, di dare ai loro messaggi una calcolata non funzionalità. 

Allora come si colloca la volontà di disorganizzare dei segni all’interno di una possibile ar-
monizzazione su tempi più o meno lunghi con la riproduzione sociale? Si tratta di un problema 
complesso che sarei tentato di impostare nei termini di un’antica e ormai classica opposizione: 
quella fra cacciatori e raccoglitori. Il romantico minore, con la sua libera volontà di dissacrazio-
ne, col suo cacciar farfalle, andando a caccia di ciò che non è funzionale e non volendo nep-
pure mai organizzare la caccia, alla ricerca del primo animale che incontra senza i rituali della 
caccia, si contrappone a un sistema che organizza la raccolta sistematica della cultura in un orto 
ben delimitato, opponendosi in questa maniera, secondo un’antica metafora, al sognatore-rac-
coglitore di cicche. Si tratta in fondo del problema, che si ripresenta sempre di nuovo, di come 
lo scrittore inserito nel proprio sistema sociale possa, al tempo stesso, riuscire a dissacrarlo. 

ROSSI-LANDI: Desidero rispondere, per dire che sono d’accordo con quanto hanno detto 
Patrizia Calefato prima e ora Bruno Pompili; salva discussione analitica molto specifi ca che 
potremmo fare insieme, sono tutte cose che io non ho nessuna diffi coltà ad accettare. Quindi 
la prima cosa da fare forse da parte mia è una dichiarazione di modestia riguardo alle cose che 
ho detto. 

Io non sono entrato menomamente nella teoria della letteratura, nella teoria del romanzo, 
nella teoria dello specifi co estetico. Mi sono limitato ad alcune generalità, o genericità, decidete 
voi, per ciò che riguarda una situazione in generale in cui tutti noi non possiamo fare a meno 
defi nitoriamente di trovarci e quindi anche un qualsiasi autore si trova. Molte delle cose che 
sono state dette poco escono dall’ambito volutamente modesto e ristretto del discorso introdut-
tivo che ho fatto. 
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Devo però anche dire – siccome ho continuato a dire modesto e modesto –, con un minimo 
di arroganza, che di solito queste considerazioni generali non vengono fatte. E voi vedete che, 
per esempio, in interi convegni di studio si discute su varii punti che sono parti integranti di una 
teoria generale come se essi fossero disgiunti nella realtà e si dovesse prendere posizione per 
l’uno contro l’altro. Esempio macroscopico, che può interessare tutti noi, è proprio l’opposizio-
ne fra verbale e non-verbale. Si può andare in un convegno e sentire chi sostiene la preminenza 
del verbale sul non-verbale e chi quella del non-verbale sul verbale. Ma perché mai? Come 
studiosi di semiotica o di fi losofi a generale – che poi la semiotica in una qualche misura è una 
forma moderna, con temporanea, della fi losofi a teoretica – noi vediamo che cosa c’è dentro al 
campo di indagine: ci sono tanto segni verbali quanto segni non-verbali; e può darsi che alcuni 
preconcetti riguardanti o gli uni o gli altri vengano superati d’emblée, in maniera naturale e non 
polemica, per il mero fatto di riconoscere l’ambito di presa del campo. 

PONZIO: Vorrei aggiungere che lo schema proposto da Rossi Landi, uno schema ampio, ge-
nerale, permette intanto di vedere attività diverse e molteplici in termini di lavoro, manuale o 
verbale o relativo ad altri sistemi segnici, e quindi come articolate, come distinguibili, in uso di 
materiale, uso di modelli e assunzioni di determinati scopi. Qualsiasi tipo di lavoro, sia esso il lavoro 
dello scrittore, sia esso il lavoro dell’operaio o – per dirla nei termini che stavamo impiegando 
prima – sia il lavoro perverso dello scrittore, sia il lavoro produttivo dell’operaio o di chi fa altri 
mestieri di scrittura produttiva, necessariamente si realizzano attraverso l’impiego di determi-
nati materiali in considerazione di determinati modelli per il raggiungimento di determinati 
scopi. 

Ciò permette di considerare in rapporto modalità di comportamento umano, di lavoro uma-
no che generalmente vengono considerate come distanti e separate. Come pure il modello del 
circolo produzione-scambio-consumo è ritrovabile in qualsiasi campo della produzione umana, 
verbale o non-verbale. Nel caso dello scrittore il consumo si biforca fra destinatario e pubblico: 
l’editore vorrebbe che l’opera fosse orientata verso un determinato pubblico o addirittura non 
la stampa se non c’è un pubblico che l’accetta, e invece l’autore l’orienta verso un determinato 
destinatario che magari verrà individuato in tempi successivi o che addirittura verrà a crearsi in 
tempi successivi: spesso accade che soltanto ad un certo momento della storia nasce il destinatario 
giusto per recepire una determinata opera.

Voglio dire che queste categorie larghe, generali, permettono di inquadrare le operazioni 
di realizzazione di qualcosa, indipendentemente dal tipo di autore con il quale ci troviamo 
a che fare. Se leggiamo per esempio questa pagina di Metodica fi losofi ca e scienza dei segni di 
Rossi-Landi, che alla luce delle cose dette forse acquista altri sensi rispetto a quelli stretta-
mente contestuali, si possono fare alcune considerazioni sotto questo riguardo. Qui proprio 
nella pagina conclusiva del saggio dedicato ai “Criteri per uno studio ideologico di un auto-
re”, si distinguono intanto due cose: “una enorme varietà e complessità di sistemi segnici” e, 
secondo, un altro fattore importante, quello della non-consapevolezza, cioè del “carattere 
sovrapersonale dei sistemi segnici”, specie di quelli non verbali. “Questo sovrapersonale si ac-
compagna a ipopersonale, nel senso che se la personalità si identifi ca per un tratto essenziale 
con la coscienza individuale, tutto ciò che sfugge alla presa della mente individuale, anzi della 
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pluralità delle menti individuali, deve per forza collocarsi al di sotto del livello della coscienza 
di ogni singolo individuo. Allora distinguiamo due maniere principali in cui i sistemi segnici, 
specie quelli non-verbali, sono per la maggior parte inconsapevoli. In moltissimi casi sappia-
mo che stiamo adoperando un qualche sistema segnico, ma non sappiamo affatto come esso 
funzioni. In moltissimi altri casi non sappiamo nemmeno che stiamo adoperando un sistema 
segnico. Nel secondo caso, ancor più che nel primo potremmo dire che è il sistema segnico 
ad adoperare noi. Il nostro stesso consenso ci può allora apparire non solo come spontaneo 
ma addirittura come naturale”. 

Allora, rendersi conto che un autore, qualsasi cosa egli faccia o pratichi, si trova dentro ad un 
sistema complessivo per il quale egli, mentre crede di adoperare certi segni, è invece adoperato, 
signifi ca avere a che fare con una affermazione che può andar bene tanto nel caso, che mi, ci sta 
a cuore, dello scrittore quanto del produttore di cose utili e funzionali alla riproduzione: perché, 
nell’un caso come nell’altro, è come se l’autore fosse usato, agito, da qualcosa che sta al di sopra 
di lui. Nel caso in cui l’autore collabora al mantenimento della sua situazione sociale oppure 
alla trasformazione in meglio delle cose, insomma nel caso in cui l’autore non è infunzionale e 
perverso, anche in questo caso ci sono, come dire, dei sistemi, dei meccanismi, dei programmi, 
che lo usano e che poi magari gli storici successivi scoprono, individuano al di là della sua presa 
di coscienza e consapevolezza. Ma anche nell’altro caso, il caso dello scrittore, anche qui – e se 
leggiamo i Bataille, i Blanchot, i Barthes, ce ne rendiamo conto – è come se, dice Barthes, scrive-
re sia un verbo per il quale si dovrebbe dire non “egli ha scritto”, ma “egli è scritto”, come si dice 
“egli è andato”, “egli è partito”; anche qui l’autore è scritto, è fatto, è, per usare le parole che ho 
letto, “adoperato”, “utilizzato”: utilizzato da che cosa? Dalla scrittura, da un altro sistema, da ciò 
che possiamo chiamare scrittura infunzionale e intransitiva che si serve di questo o di quest’altro 
autore per realizzarsi e manifestarsi alla stessa maniera in cui, per esempio, il sistema capitalistico 
si serve di questo o di quest’altro produttore per affermarsi e riprodursi.

D’altra parte l’ampiezza di applicazione del modello del circolo produzione-scambio-consu-
mo della teoria della riproduzione sociale dipende anche dal fatto che quando diciamo “scam-
bio” – queste cose Rossi-Landi le ha dette abbondantemente in più parti, non solo nel suo 
ultimo libro, ma anche negli altri due della trilogia di cui esso fa parte, Il linguaggio come lavoro 
e come mercato e Semiotica e ideologia, oltre che in diversi saggi – bisogna tener conto che non c’è 
soltanto lo scambio così come noi ce lo immaginiamo, cioè lo scambio proprio della società 
mercantile e capitalistica, lo scambio eguale. Dire allora che qualsiasi tipo di produzione si re-
alizza in rapporto con lo scambio e col consumo, non signifi ca dire che un prodotto come può 
essere un’opera letteraria necessariamente sta nello scambio eguale, perché ci sono anche altre 
forme di scambio (si pensi agli studi di Mauss o di Godelier) in cui invece si gioca al rialzo: il 
potlach, la realizzazione di scambi, a cui si richiamava proprio Bataille, sotto forma di dépense, 
in cui io ti dò di più e ti sfi do a superarmi in ciò che ti dò; forme di scambio come spreco, come 
eccedenza in cui chi dà non vuole ottenere un eguale. Potremmo allora dire che la scrittura è 
un tipo di “programma”, per usare questo linguaggio, che usa lo scrittore in funzione di uno 
scambio che fuoriesce dallo scambio dominante. 

Allora questa eccezione o questa perversione secondo cui lo scrittore oggi ci appare dipende 
dal fatto che oggi è dominante un tipo di scambio al quale lo scrittore non è funzionale. Da qui 
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l’anomalia dello scrittore e il suo disagio, perché poi in qualche maniera egli ha a che fare con 
l’altro tipo di scamhio, se non altro quando ha rapporti con l’editore, per esempio. 

ROSSI-LANDI: Credo che Ponzio raccogliendo un po’, da pari suo, le fi la delle cose che sono sta-
te dette abbia veramente mostrato possibili connessioni fra i nostri discorsi. Ha poi anche il merito 
di aver letto una citazione meravigliosa: a me piace prendermi in giro da solo.

Come è emerso bene da quest’ultimo intervento di Ponzio, io vorrei che il fl uire della dia-
lettica buttasse giù degli schemi che tutti noi abbiamo ricevuto: non è che ci sia una produzione 
materiale da un lato e una produzione simbolica dall’altro che non hanno rapporti fra di loro. 
Alla stessa maniera bisognerebbe liberarsi di altre dicotomie rigide come quella che divide la 
società in dominanti e dominati, in due sessi contrapposti, in bambini e adulti e altre divisioni 
che abbiamo ereditato dalla tradizione. 

Giustamente si dice che noi parliamo una lingua e al tempo stesso siamo parlati da essa. 
C’è tutta una storia dell’emergenza della consapevolezza del modo in cui – vedi un po’ che 
costrutto diffi cile! – oltre a parlare una lingua noi siamo parlati da una lingua. Storicamente, per 
quanto ne so io, la prima dichiarazione non mediata di questo fatto è in Hamann che diceva: la 
lingua ci parla; solo che Hamann diceva che quella che ci parla è la lingua di dio. A parte i nostri 
convincimenti su quest’ultimo aspetto, possiamo vedere dentro all’affermazione hamanniana la 
più generale affermazione che noi siamo parlati da una determinata lingua. Ora, il dire, dopo 
Hamann, che noi siamo parlati dai nostri sistemi segnici, comporta la messa in discussione e il 
capovolgimento di certi schemi tradizionali. Uno degli schemi che cadono è quello del soggetto 
come qualcosa di immutabile, come un centro di azione, che si forma una volta e poi rimane 
uguale a se stesso e controlla i sistemi segnici adoperandoli.

Un’altra cosa che vorrei dire è ribadire il discorso sulle varie esagerazioni che si possono tro-
vare, come dicevo, in intieri congressi, in intere discussioni specialistiche. E di ciò voglio portare 
un esempio. Thomas Sebeok, sommo semioticista di enorme cultura, specialista in tre o quattro 
sottodiscipline, è un uomo talmente bravo che di lui si può dire ciò che diceva Terenzio: sono 
uomo e ritengo che nulla di umano mi sia estraneo, a me alienum esse puto. Di Sebeok io stesso 
ebbi a dire che egli è un semiotico e nulla di semiotico è alieno alla sua mente semiotica. 

Ebbene un uomo tanto esperto e competente come Sebeok ha sostenuto ripetutamente che 
tutti i segni umani sono già presenti nel campo pre- o non-umano. E lo ha dimostrato molto 
accuratamente, per esempio nei suoi Contributi a una dottrina dei segni, Sebeok non è uno che 
fa indagini dirette sul terreno, non è un etologo di professione, però è in contatto diretto con 
l’etologia del pianeta tanto più che egli legge tutte le lingue, beato lui! E dava esempi di come 
tutti i tipi di segni che si possono distinguere – fondamentalmente se ne distinguono cinque o 
sei in semiotica – sono presenti nel regno animale. E la menzogna è presente? Sì, è presente. 
Cioè è presente la contraffazione segnica. E un esempio assai divertente che dà Sebeok è quello 
delle lucciole. Le lucciole – io non lo sapevo, forse voi non lo sapete – si dividono in carnivore e 
non carnivore. La lucciola femmina emana dei segnali che attraggono la lucciola maschio. Ora, 
ci sono delle femmine lucciole della specie carnivora che emanano i segnali delle loro colle-
ghe non-carnivore. I maschi della specie non-carnivora, ingannati, si precipitano nel punto del 
segnale e le femmine carnivore se li acchiappano e se li mangiano. Dunque a un livello di evo-
luzione relativamente assai basso, quello di una lucciola, hanno imparato a emettere segnali di 
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una specie concorrente allo scopo di mangiarsi i maschi. Tra l’altro questa è una cosa di enorme 
rilievo femministico, come capite, no? Addirittura le femmine emettono segnali per mangiarsi 
i maschi di un’altra specie. 

Ora mi sembra che Sebeok esageri quando dice che tutti i segni umani sono già presenti nel 
regno animale e ne deduce che non c’è un salto di qualità. Come descriveremo questa esage-
razione di Sebeok? Come biologistica sicuramente e antistoricistica in sommo grado. L’enorme 
accumulo di segni umani ci ha portati completamente remoti dai segni animali. C’è una con-
tinuità, non c’è stato un salto ontologico; però per accumulo quantitativo ci sono stati dei salti 
qualitativi, in pieno rispetto a una delle leggi della dialettica, e non si può più tornare indietro. 

Gli animali comunicano benissimo fra di loro nel loro ambiente, secondo le loro esigenze, 
però non scrivono la Divina Commedia né la Messa in si minore di Bach e neanche la teoria della ri-
corsività. Neanche le scimmie, che a quanto pare, comunicano proposizioni, sono in grado di fare 
cose del genere. Queste parole sono quelle con cui concludo questo mio ultimo libro, fra l’altro. 

A un opposto estremo abbiamo la posizione di Roland Barthes (un semioticista che in realtà 
è un semiologo) degli Elementi di semiologia. Invece di considerare i sistemi segnici verbali, con la 
loro importanza non suffi cientemente valutata da Sebeok, come parte di tutti i sistemi segnici 
che esistono nel pianeta e come loro specifi cazione se volete suprema e altissima, Barthes com-
piva una operazione opposta; e invece di considerare la linguistica e la semiologia quali parti 
della semiotica, cioè di una dottrina generale dei segni, considerava una dottrina generale dei 
segni quale parte della linguistica: chiamandola semiologia. Qui c’è di mezzo tutto un inghippo 
metodologico su cui possiamo per il momento soprassedere. 

Come chiameremo una posizione capovolta come questa? La chiameremo una forma di ide-
alismo e di culturalismo. Immaginate che a un congresso di semiotica il povero Barthes e l’ancor 
vegeto Sebeok compresa la sua barba bianca si fossero trovati di fronte; avrebbero sotto i nostri 
occhi affermato due opposte esagerazioni, che secondo me sono due veri e propri errori. Soltanto 
una teoria generalizzata dei segni che rispetti tutti i tipi di segni, senza prendere posizione aprio-
ristica per l’uno o per l’altro ci può tirar fuori da queste esagerazioni. E io ve ne ho indicate solo 
due. Ma immaginate quante altre se ne possono considerare. 

GIUSEPPE MININNI: Vorrei chiedere ad Augusto Ponzio se ciò che egli dice sul rapporto fra 
autore letterario, lo scrittore, e la riproduzione sociale, riguarda un certo particolare scrittore 
in una particolare situazione storica, come può essere quella attuale, o se invece riguarda lo 
scrittore in quanto tale? Quella della “perversione” è la letteratura tout court o è la letteratura 
che risponde a un certo tipo di aspirazioni rispetto alla riproduzione sociale?

PONZIO: All’interno della riproduzione sociale certamente ci sono modelli e programmi do-
minanti e modelli e programmi subalterni; l’essere dominante o subalterno di questo o di quel 
programma varia a seconda delle epoche storiche. Oggi è dominante nella riproduzione so-
ciale, dicevo prima, lo scambio eguale, e, per quanto riguarda la produzione, una produzione 
funzionalizzata alla realizzazione di qualcosa che serva o allo sviluppo, come si dice, delle forze 
produttive o all’incremento dei rapporti sociali di produzione. Però questo modello pur essen-
do dominante non è l’unico. 
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Consideriamo, per esempio, il modello costituito dal genere letterario romanzo. Quando 
uno si mette a scrivere un romanzo, anche se questo uno è Manzoni, che attraverso il suo ro-
manzo voleva far passare una determinata ideologia, un preciso obiettivo, di ordine educativo, 
di ordine politico, di ordine religioso, retorico, propagandistico, questo tipo di modello già pre-
esistente gli prende la mano e lo costringe a una logica che non è più quella della funzionalità 
alla propaganda di un’idea, alla persuasione di qualcuno, ecc., ma lo immette invece all’interno 
di un tipo di produzione che potremmo chiamare appunto letteraria. C’è un dato di fatto: che 
altro è il Manzoni dei Discorsi sulla morale cattolica, e altro è il Manzoni dei Promessi sposi. L’ide-
ologia è uguale, il messaggio è uguale, lo sforzo ideologico, propagandistico è uguale, però 
nessuno, io credo, considera i Discorsi sopra la morale cattolica un’opera letteraria. I Promessi sposi 
lo sono. Perché? Perché il genere letterario ha costretto l’autore a compiere certe operazioni 
che sono infunzionali rispetto alla funzionalità che egli si proponeva sul piano della propaganda 
cattolica, ecc. E quello che resta di questo romanzo, quello per cui noi continuiamo a leggere 
questo romanzo non è certo la parte funzionale al tempo, alla situazione politica, ecc., ma pro-
prio l’in più, la parte infunzionale, l’eccedenza. 

ROSSI-LANDI: C’è anche da dire una cosa. Noi non abbiamo qui neanche nominato la trasmissio-
ne al livello sovrastrutturale. Nei miei scritti me ne sono spesso occupato. Anche al livello sovrastrut-
turale c’è una tradizione in una relativa misura di autonomia. Esiste una tradizione letteraria, una 
tradizione musicale, una tradizione matematica, ecc.; se uno vuol fare il matematico non si mette 
a leggere, dico nella sua funzione di matematico, testi, che so, di giardinaggio, bensì testi che ap-
partengono alla tradizione matematica. Egli è certamente, come dicono i marxisti ortodossi, sotto 
l’infl usso della struttura, ma deve anche lavorare sotto l’infl usso sovrastrutturale, che è quello della 
tradizione matematica. Che cosa volevi dire, Eugenia?

EUGENIA PAULICELLI: Rispetto a questo discorso sulla tradizione, bisognerebbe anche conside-
rare la situazione dello scrittore che riceve sollecitazioni che non gli provengono soltanto dalla 
tradizione letteraria, anzi spesso la loro provenienza è fuori di essa. Per esempio, la stessa inno-
vazione tecnologica ha modifi cato nel corso del tempo i modi di espressione letteraria, spesso 
infl uenzati da certi mezzi di comunicazione, per esempio il cinema. Si realizzano in tal modo 
rapporti che fuoriescono dalle delimitazioni fra verbale e non-verbale, fra simbolico e iconico, 
fra parola e immagine, fra scrittura e musica. 

Si pensi a Mallarmé, alla possibilità di rapporto con la pagina scritta, come rapporto di immagi-
ne, iconico, di percezione spaziale. Si dovrebbero considerare, per esempio, i rapporti fra scrittura 
letteraria e avvento della fotografi a. Nei confronti dello scrittore e della produzione letteraria, 
si pone oggi, io credo, non tanto un problema di specifi cità, ma di “contaminazione”, contami-
nazione della letteratura da parte dell’extraletterario, che ha delle implicazioni molto grosse sul 
problema della interpretazione, della lettura critica del testo letterario. 

L’esperienza dello scrittore e dell’artista è caratterizzata dal “passare il limite”. Certo questo 
può esser detto anche della scienza, nei momenti delle rivoluzioni scientifi che: anche qui c’è 
sempre più o meno una sortita dagli ambiti sanciti dalla tradizione. Penso ai livelli più alti di 
abduzione, nel senso di Peirce. 
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ROSSI-LANDI: Noi tutti sappiamo che molti illustri fi losofi  hanno voluto dividere le attività 
umane; tripartizioni della mente umana, per esempio, che da Platone sono presenti fi no ai 
nostri giorni, la tavola delle categorie di Kant e pensate alle categorie dello spirito di Bene-
detto Croce. Oggi noi ci troviamo a un rinnovamento metodologico totale che è stato alimen-
tato dalle scienze umane e dopo il quale la fi losofi a non esiste più come teoresi individuale 
di qualcuno che se ne sta seduto a un tavolino e descrive la struttura del mondo così come 
la pensa lui. Adesso non si dice più l’arte è una categoria dello Spirito, ma si va a cercare 
in tutte le istanze di riproduzione sociale se e come esiste qualche cosa che risponda a un 
gruppo provvisorio di criteri che ci permetta di parlare di arte. Infatti vengono fuori dei casi 
dubbi pur al livello di civiltà estremamente sviluppate come l’indiana, dove l’elemento che 
noi chiamiamo artistico e l’elemento religioso sono così estremamente interconnessi da farci 
trovare in dubbio se si possa in questo caso parlare di arte e basta. Quindi il gioco è ipotetico, 
deduttivo. 

Abbiamo alcuni criteri per parlare di arte e vediamo se, per esempio, i Bororo dell’Amazzo-
nia praticano certe attività che con i nostri criteri possiamo chiamare artistiche, e viceversa se i 
nostri criteri sono suffi cienti a comprendere quelle attività. Voglio dire che l’enorme sforzo che 
le scienze umane hanno compiuto ci pone di fronte a una situazione ben diversa da quella di 
quando uno stava seduto a tavolino e diceva che ci sono quattro forme dello Spirito o qualcosa 
del genere. La teoria della riproduzione sociale tiene conto di questi progressi e al tempo stesso 
contribuisce ad alimentarli. 

Non ci sono categorie eterne. Potrebbe darsi che in un futuro la creatività umana o il bi-
sogno di evasione si manifestino in maniere per ora totalmente imprevedibili. Può darsi che 
venga fuori un’arte dell’informatica. Si possono condividere le preoccupazioni al riguardo, ma 
è chiaro che non sarà mai difendendo dottrine non solo pre-informatiche ma addirittura pre-
semiotiche che potremo chiarire i termini di queste trasformazioni. Sarà caso mai tenendoci del 
tutto aperti di fronte ad esse.

Considerate, per esempio, il fatto straordinario e un po’ allucinante, che noi possiamo di-
stinguere fra produzione di oggetti e produzione di segni linguistici fi n dal principio. La mo-
difi cazione che noi apportiamo al materiale sonoro si distingue fi n dal principio dalla modi-
fi cazione che noi apportiamo al materiale non sonoro. Si può salire lungo quello che io ho 
chiamato “schema omologico della produzione” fi no a un certo punto, dove accade una cosa 
impressionante, e cioè che le due produzioni confl uiscono. 

Questa è una cosa degli ultimi pochi decenni: perché nella produzione del computer, con 
fl uiscono un hardware, nel linguaggio dei tecnici, cioè un corpo materiale, la materia elaborata 
di cui è costituito il computer, e un software, cioè un programma, un insieme di rapporti logici 
esprimibili verbalmente. 

Quindi il non-linguistico, l’oggettuale e il linguistico ad altissimo livello di elaborazione sono 
confl uiti l’uno nell’altro quasi sotto i nostri occhi. Io son abbastanza vecchio per dire che sono 
confl uiti sotto i miei occhi, ma anche quasi soltanto sotto gli occhi delle persone più giovani qui 
presenti. È chiaro che ci troviamo di fronte a un enorme rivolgimento. Noi produciamo degli 
oggetti che sono, per dirla in maniera troppo semplice ma percepibile, al tempo stesso materiali e 
linguistici, e ci siamo arrivati soltanto adesso con i computer più recenti. 
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CAROFIGLIO: Finiamo cosi, che dite? 

PONZIO: Sì, stavo per dire qualcosa, ma se tu dici “è bello fi nire così”, va bene. 

CAROFIGLIO: No, è che sono stupito, ho orrore metafi sico...

ROSSI-LANDI: Eh sì, viene anche una forma di orrore metafi sico di fronte a queste cose. Quin-
di ci accingiamo a riprodurre l’umano. Vi sono degli sviluppi inconcepibili prima. L’enorme 
modernità di Vico di cui si sono accorti stranamente proprio gli americani – c’è un enorme 
Vico-revival negli Stati Uniti. Vico viene portato ai livelli di Hegel nella letteratura fi losofi ca di 
lingua inglese – è in parte dovuto proprio a questa incredibilmente geniale anticipazione del 
verum ipsum factum: veramente questo è uno sguardo lanciato avanti di secoli, di cui ci rendiamo 
conto completamente solo adesso. Pensate un po’! Va bene, nel grande nome di questo pensa-
tore meridionale, possiamo terminare il seminario.
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 ADAM SCHAFF, AUGUSTO PONZIO DA UN SECOLO ALL’ALTRO1 

AUGUSTO PONZIO: Volendo indicare le fasi della tua ricerca, che cosa potresti dire in propo-
sito? 

ADAM SCHAFF: Risponderò a questa domanda facendo un giro piuttosto largo. Voglio dire 
che sono le tappe della mia produzione fi losofi ca, – certamente ci sono infatti delle tappe nella 
mia produzione fi losofi ca – così legate all’origine del mio pensiero fi losofi co che, se non se ne 
conosce l’origine, esse non possono essere spiegate e comprese. 

Il percorso dei miei studi è piuttosto complicato, differenziato. Iniziai con gli studi giuridici 
e prima della guerra mi laureai in giurisprudenza nell’Università di Leopoli. Poi studiai econo-
mia e feci il dottorato sui problemi dell’immigrazione operaia polacca in Francia. Il manoscritto 
della tesi di dottorato, la cui elaborazione mi costò un anno di lavoro a Parigi, dove nell’anno 
accademico 1935-36, studiai all’École des Sciences Politiques et Economiques, mi fu requisito 
quando fui arrestato come militante comunista, siamo nel 1937 – nel momento in cui dominava 
in Polonia l’OZON (Blocco dell’Unione Nazionale, movimento ultrareazionario) – e scompar-
ve dagli archivi della polizia. 

Fu lo studio dell’economia politica a introdurmi alla fi losofi a, perché mi fece rendere conto 
che la mia formazione aveva parecchie lacune metodologiche. Ho inziato i miei studi fi losofi ci 
nella clandestinità – ero un militante comunista clandestino – e come autodidatta andai accu-
mulando molte conoscenze sulla fi losofi a, particolarmente di ordine metodologico. 

La mia formazione fi losofi ca e la mia ricerca sulla teoria marxista della conoscenza si diversi-
fi cavano certamente dall’insegnamento impartito nelle scuole dominanti in Polonia. Nell’Uni-
versità di Varsavia vi era un orientamento somigliante a quello del neopositivismo di Vienna, 
anche se non era collegato a questa o ad altre correnti fi losofi che, poiché al contrario i fi losofi  
polacchi appartenenvano a indirizzi tra loro molto differenti, per esempio Kotarbinski era ma-
terialista, Lukasiewiz era idealista, ma tutti erano interessati al problema del linguaggio, erano 
analisti della linguaggio, e il loro comune principio era che un fi losofo è responsabile delle 
cose che dice, e deve padroneggiare non solo la lingua da lui parlata ma anche le strutture lo-
giche del discorso. Si può dunque senz’altro parlare di una scuola fi losofi co-logica, una scuola 
fi losofi co-linguistica. 

1 Questo testo fa parte delle conversazioni (in francese e in spagnolo) avvenute dal 24 al 29 febbraio 
2000 a Bari, dove Adam Schaff volle raggiungermi quando seppe del progetto della mia monografi a 
su di lui, poi pubblicata nel 2001 (A. Ponzio, Individuo umano, Linguaggio e globalizzazione, Mimesis). 
Qui ripendo alcune pagine del VII capitolo di questo libro. 



162

Tutto questo era molto interessante per chi come me si occupava della dialettica marxi-
sta, intesa non nel senso superfi ciale e ciarlatanesco riassumibile nella formula eraclitea “tutto 
cambia, tutto scorre”, ma come nuova metodologia della conoscenza, come logica. Anche la 
fi losofi ca cattolica attribuiva una grande importanza alla logica; e in particolare dalle fi le dei 
domenicani provenivano importanti contributi in questo campo. Gli stessi intellettuali marxisti 
polacchi erano molto attenti dal linguaggio e molto distanti e anche critici nei confronti del 
bla bla di certo marxismo. Il problema del linguaggio ha una grande importanza per la fi losofi a 
marxista, e non è un caso che lo stesso Stalin, uomo del terrore ma anche uomo di alto livello 
intellettuale,– e, a parte i suoi crimini che rientrano in quel tipo di regime che io chiamo “co-
munfascismo”, gli va riconosciuto, tra l’altro, il merito di questa iniziativa – aprì negli anni Cin-
quanta sulla Pravda una discussione sui problemi della lingua e del linguaggio facendo saltare 
il monopolio che su di essi aveva avuto in URSS fi no ad allora il marrismo2. 

A. P. : C’è dunque un rapporto tra i tuoi originari interessi in fi losofi a e la tua ricerca nell’am-
bito della fi losofi a del linguaggio e in particolare della semantica? 

A. S.: Poco prima dell’inizio della seconda guerra mondiale conseguii a Mosca la laurea in 
scienze fi losofi che. Durante l’occupazione tedesca della Polonia emigrai nell’Unione Sovietica. 
Ho raccontato di questo viaggio avventuroso nel libro Il mio ventesimo secolo. Quando nel 1941 i 
soldati nazisti giunsero alla periferia di Leopoli, fuggì verso l’est con mia moglie, e la mia pri-
ma tappa fu Samarcanda, nell’Uzbekistan. Lavorai alla mia tesi di dottorato in una situazione 
di estrema miseria utilizzando i libri della biblioteca pubblica di Samarcanda e scrivendola di 
notte (di giorno lavoravo) al lume di una “kopitilka”, un lume di fortuna fatto usando una bot-
tiglia con sopra uno strato di grasso liquido da cui fuoriesce uno stoppino. Il titolo della tesi era 
Il concetto e la parola. Fu successivamente pubblicata sotto forma di libro con lo stesso titolo nel 
1946 a Leopoli. Mentre ero a Mosca, dovevo decidere se continuare la mia carriera di fi losofo 
iniziata come autodidatta oppure tornare ad occuparmi di economia politica. Mi consultai con 
il professor Leon Chwistek che si era trasferito nel 1941 da Leopoli in Georgia (tutti i suoi colla-
boratori furono assassinati a Leopoli dai nazisti) e che allora si trovava a Mosca e gli consegnai 
il testo del mio lavoro. Logico e fi losofo, Chwistek era un uomo geniale. Propose a Bertrand 
Russel una modifi ca di una delle tesi principali dei Principia Mathematica che Russell accettò e 
introdusse nella nuova edizione dell’opera. Mi incoraggiò a proseguire nella mia ricerca fi lo-
sofi ca dicendomi che proprio la mia formazione da autodidatta mi aveva salvaguardato da ste-
reotipi e rimaneggiamenti riscontrabili nell’insegnamento dei luminari della fi losofi a polacca. 
Nell’Istituto di Filosofi a dell’Accademia delle Scienze dell’URSS a Mosca, lo stesso dove mi ero 
laureato, discussi nel 1944 la mia tesi Il concetto e la parola, conseguendo il titolo di dottore di 
ricerca che equivale da noi all’abilitazione all’insegnamento, avendo come commissione il fi or 
fi ore della fi losofi a sovietica del tempo, composta com’era dai professori Asnus e Kolman, ed 
anche dal noto psicologo Rubistein. 

2 I documenti di questo dibattito si trovano in J.-B. Marcellesi et Alii, Linguaggio e classi sociali. Marrismo 
e stalinismo, introd. trad. e cura di A. Ponzio, Bari, Dedalo, 1978.
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Intorno all’argomento di questa tesi si svolse anche la conversazione a casa di Tadeusz Ko-
tarbinski, vecchio amico della mia famiglia e allora nominato rettore dell’Università di Leopoli, 
al quale io, tornato in Polonia dopo la liberazione, mi ero rivolto per chiedere aiuto visto che 
la mia richiesta di insegnare all’università era stata respinta dal Partito. Kotarbiski in maniera 
molto discreta attraverso quella conversazione mi fece un vero e proprio esame e mi disse in 
conclusione che avevo una buona preparazione in semantica che mi avrebbe permesso senza 
alcun problema di tenere lezioni all’Università. Ebbi dunque da Kotarbiski e non dal Partito 
la nomina di docente universitario all’Università di Leopoli, dove insegnai dal 1945 al 1948, 
per poi passare come professore ordinario di fi losofi a nell’Università di Varsavia. Le lezioni di 
fi losofi a del linguaggio mi servirono per pubblicare più tardi (1960) il libro Introduzione alla se-
mantica, che è stato edito in più di dieci lingue, giapponese e cinese incluse. Mi continua a dare 
fama, ma è un libro che ormai è molto lontano dai miei interessi attuali e di cui conseguente-
mente non rimane molto nella mia memoria. 

I miei studi di metodologia della conoscenza, anche se mi consideravo un economista, mi 
permisero di esercitare la professione di fi losofo. 

Potevo così usufruire sia delle mie risorse marxiste sia di quelle concernenti la logica, data 
l’importanza che quest’ultima assumeva negli studi in Polonia: si pensi oltre a Kotarbinski, a 
personaggi come Alfred Tarskj, Stanislaw Lesnewski e Jan Lukasievicz. 

A. P.: Vorrei che tu ti soffermassi sul rapporto tra i periodi della tua ricerca e i grandi eventi 
storici del “tuo” ventesimo secolo, per usare l’espressione del titolo di uno dei tuoi libri più 
recenti. Vorrei anche che tu dicessi se, l’orientamento dell’intera tua opera, benché in essa sia 
distinguibili differenti periodi, possa tuttavia essere indicato come complessivamente “marxi-
sta”. E, in tal caso – a parte le differenze dovute a mutamenti di ordine tematico, per esempio 
relative al fatto che dopo Sociolinguistik, il volume del 1976 da te curato e dopo il libro sugli 
stereotipi del 1980 non ti sei più occupato di fi losofi a del linguaggio – quali sono le differenze 
di impegno interpretativo e di prospettiva fra i tuoi libri degli anni Sessanta, come La fi losofi a 
dell’uomo, Il marxismo e l’individuo umano, L’alienazione come fenomeno sociale, e quelli più recenti 
dove permangono alcuni problemi centrali fi n dall’inizio nella tua ricerca, come quello dell’in-
dividuo umano dell’alienazione e dell’umanesimo socialista. 

A. S.: C’è una forte relazione, nella mia vita, fra la ricerca teorica e l’impegno politico e 
dunque tra la mia opera e gli avvenimenti storici che continuo tuttora a seguire con grande 
partecipazione e interesse ed anche con grande preoccupazione e molti dubbi: klopotnik, una parola 
polacca di diffi cile traduzione. “Un ombre con problemas”, così è stata resa questa parola che 
compare nel titolo del mio libro Notatnik klopotnika (1997) quando è stato tradotto in spagnolo: 
“Noticias de un hombre con problemas”.

A. P.: “Notizie di un uomo in pensiero”: forse potrebbe essere reso così in italiano? 

A. S: Sì, mi pare che l’espressione renda l’idea. Mi sembra anche che vada bene parlare di 
“periodi” per quanto concerne lo sviluppo della mia ricerca. In essa non ci sono “cuopures”, frat-
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ture, ma certamente ci sono dei “periodi”. E c’è un periodo, quello attuale, in cui malgrado la 
situazione politica generale vogliamo restare marxisti, vogliamo dare da marxisti dei contributi 
nuovi, sul piano teorico, certo, ma possibilmente anche su quello politico. 

Si tratta oggi di affrontare dei problemi per i quali non è possibile alcuna copertura 
attraverso il ricorso all’autorità dei classici del marxismo, perché non possiamo trovare nes-
suna indicazione a proposito di essi negli scritti e nel pensiero di Marx, di Engels di Lenin, 
ecc. Ma la stessa cosa è accaduto con altre questioni teoriche che sono state affrontate dal 
punto di vista anche se Marx, Engels, ecc. non se ne erano occupati se non per accenni. 
Un esempio in tal senso è dato dalla fi losofi a del linguaggio, che ho cercato di affrontare e 
sviluppare nella prospettiva marxista ma che non esiste nei testi dei “grandi “ del marxismo, 
anche se non manca qualche passo da cui prendere l’avvio. Ho introdotto per la prima volta 
la semantica nell’ambito della fi losofi a marxista. C’è stato un periodo della mia ricerca in 
cui ho sentito come marxista che bisognava lavorare in tal senso e occuparsi dei problemi 
del linguaggio. 

Posso indicare perlomeno quattro grandi ambiti di problemi nuovi rispetto al pensiero dei 
classici del marxismo che come marxista ho ritenuto necessario affrontare: la teoria del linguag-
gio, l’epistemologia, la metodologia delle scienze sociali, la questione dell’individuo umano. La 
mia ricerca nella fase teorica, antecedente a quella attuale, si è diramata in queste quattro dire-
zioni che, tenendo conto delle tematiche principali dei miei libri di tale periodo, potrebbero 
essere indicate come semantica, teoria della verità, metodologia della conoscenza storica, teoria 
dell’individuo umano. 

Era la situazione generale politica a sollecitare di volta in volta l’interesse per questi campi di 
studio che hanno caratterizzato ciascuno i periodi della mia ricerca. Quindi certamente c’erano 
delle implicazioni politiche nel fatto stesso di occuparsene oltre che nel modo di affrontarli. 
Ma complessivamente si potrebbe dire, per quanto io stesso fossi impegnato politicamente, 
si trattava di questioni fondamentalmente di ordine teoretico, non politico: parlerei, fatte le 
precisazioni che ho fatto, di apoliticità delle tematiche affrontate teoreticamente in relazione 
ai campi scientifi ci indicati. 

Gli avvenimenti degli anni Ottanta in Polonia, l’ottobre polacco e gli altri rivolgimenti po-
litici europei dell’’89, la fi ne del socialismo reale, la profonda crisi del comunismo, tutti questi 
cambiamenti che evidentemente non sono solo politici ma anche economico-sociali e che non 
riguardavano soltanto il mio paese, la Polonia, ma erano cambiamenti generali con grandi ri-
percussioni sul piano mondiale, hanno dato luogo a un altra fase della mia ricerca: sono passato 
ad occuparmi di problemi direttamente politici ed economico-sociali. 

Naturalmente le altre questioni, quelle più propriamente teoriche, non sono state abbando-
nate, ma come soprattutto è accaduto per il problema dell’individuo umano e dell’umanesimo 
socialista esse sono state reimpostate nell’ottica delle questioni politico-economiche dei nostri 
giorni. Il problema dell’individuo umano era già presente nell’opera di Marx e nell’Ideologia 
tedesca è scritto che non si può prescindere da esso e che il problema centrale per lui è l’uomo, 
l’uomo come individuo, ma nella storia uffi ciale del marxismo questo problema era del tutto 
ignorato, anche perché si è conosciuto tardi questo testo di Marx e si sono trascurati, in quanto 
giovanili, i suoi scritti antecedenti al Capitale. 
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Tutte le personalità più illustri del marxismo, come Lenin, Kautsky, Plechanov, Rosa Luxen-
burg, ecc. conoscevano solo in parte le opere di Marx, perché molti suoi scritti fondamentali 
non erano stati ancora pubblicati. Non furono pubblicati prima degli anni Trenta, e nel caso 
dei Grundrisse, i manoscritti originari su cui Marx elabora il Capitale, fu necessario aspettare pa-
recchi anni dopo dato che la prima edizione andò quasi completamente perduta a causa della 
prima guerra mondiale. Non solo il periodo di Stalin ma anche quello successivo della successi-
va destalinizzazione, per oggettive circostanze economiche e politiche, contrastò l’interesse per 
i problemi dell’individuo umano. 

Io mi sono occupato del problema dell’individuo umano in rapporto alla questione del 
socialismo, della lotta di classe, dell’alienazione sociale, del socialismo reale. Adesso si trat-
ta di riprenderlo in rapporto dalla questioni politiche e sociali determinate dal crollo del 
socialismo reale e dalla attuale crisi del capitalismo. Ancora una volta le rifl essioni di Marx, 
anche del Marx maturo – oltre che del giovane Marx – quello dei Grundrisse e del III libro 
del Capitale, ci possono essere d’aiuto. Marx con incredibile capacità di previsione scientifi ca 
previde già verso la fi ne del XIX secolo (nei suoi Grundrisse del 1859) le conseguenze dell’au-
tomazione totale, benché ancora si fosse all’inizio della meccanizzazione della produzione, 
la scomparsa del lavoro nel suo signifi cato ristretto come effetto di questo processo e indicò 
nel tempo disponibile la vera ricchezza sociale. Nel III libro del Capitale fornisce un contributo 
di eccezionale importanza alla teoria dell’individuo umano sostenendo la tesi che la vera 
vita umana comincia dopo e oltre il lavoro rivolto soddisfare i bisogni. Oggi si presentano 
le condizioni della sostituzione del lavoro nel senso ristretto con il lavoro creativo e con le 
occupazioni socialmente utili. 

C’è anche da dire che l’interesse politico che fortemente risulta nella mia ricerca a partire 
dagli anni Ottanta si orienta e si sviluppa tuttavia su basi teoriche e metodologiche, che sono 
quelle del marxismo. Sono tali basi di ordine teorico-metodologico a da dare un carattere mar-
xista al mio approccio benché i problemi che affronto siano estranei alla letteratura marxista, 
non soltanto perché per vari motivi ha voluto disinteressarsene, ma anche semplicemente per-
ché si tratta di problemi nuovi, quelli che l’attuale situazione storica ci mette di fronte. 

Tornano anche, attraverso le basi teoriche di ordine generale del mio approccio ai problemi 
politici odierni, questioni teoriche da me precedentemente affrontate, quelle dell’alienazione, 
dell’individuo umano, ecc. Ma esse sono riprese in riferimento alla nuova epoca in cui attual-
mente ci troviamo.

La connessione fra politica e teoria all’interno della mia ricerca dipende anche dal fatto che 
io ritengo che qualsiasi problema di ordine politico non possa essere affrontato se non a partire 
da salde basi teoriche. 

Il libro che mi pare di poter indicare come spartiacque tra la mia precedente ricerca e quella 
attuale è il libro del 1982 Il movimento comunista al bivio. Potrei dire che la differenza sostanziale 
fra queste due fasi sta nel fatto che a partire da esso mi occupo ora direttamente dei problemi 
politico-sociali, quelli polacchi e quelli internazionali, i primi inseparabili dai secondi e i secon-
di in certi casi meglio comprensibili proprio alla luce dell’esempio della Polonia. 

Vado divenendo dunque sempre di più un Homo Politicus , e ciò risulta dall’evoluzione dei 
miei scritti. Ecco la connessione all’interno della mia opera ed ecco anche le differenze. 
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Di conseguenza mi sono interessato sempre di più dell’attuale sviluppo tecnologico, dell’au-
tomazione e della trasformazione del lavoro e dei rapporti sociali prodotta, con lo sviluppo 
dell’intelligenza artifi ciale, dalla seconda rivoluzione industriale. Tener conto di tutto questo e 
capirlo diventa necessario per comprendere la base della nuova organizzazione sociale, che si 
va profi lando sotto i nostri occhi, e quindi per affrontare adeguatamente i problemi di ordine 
politico-sociale che ci interessano. 

A. P.: Insomma, i cambiamenti all’interno della tua ricerca non sono dei ‘cambiamenti di 
pelle”, per usare una tua espressione riferita ai fenomeni di trasformismo ideologico e politico 
che spesso hai coraggiosamente denunziato in vari momenti della tua vita in cui gli avvenimenti 
storici hanno messo intellettuali e uomini politici di fronte a nuove responsabilità. Si tratta 
invece, io credo, di cambiamenti sostanziali dovuti esigenze di ordine scientifi co e alla trasfor-
mazione degli oggetti di analisi. Sei d’accordo con questa interpretazione?

A. S.: Questa domanda mi consente di riassumere quello che fi n qui abbiamo detto e di ag-
giungere delle altre considerazioni.

L’età attuale, nuova, risulta da un mutamento generale, mondiale, che presenta nuovi pro-
blemi, nuove diffi coltà e resistenze. Per quanto concerne il socialismo, si è andato svolgendo un 
processo di trasformazione che possiamo indicare complessivamente come destalinizzazione, e 
del quale la fase più recente è consistita nel crollo del socialismo reale. Il fenomeno Gorbaciov 
ha avuto un ruolo decisivo in questo evento e, comunque lo si voglia valutare, esso ha contribu-
ito notevolmente al processo che si è concluso con la fi ne dell’Unione Sovietica e con la fi ne 
del comunismo dei paesi socialisti europei. Per chi, come me ha partecipato direttamente, non 
solo come intellettuale ma anche come uomo politico alla storia del socialismo per tutta la vita, 
tutto questo rappresenta certamente un momento molto tragico nella storia del socialismo, ma 
signifi ca anche la fi ne di ciò che io chiamo “comunfascismo”. 

La mia fi losofi a, che è marxista, la mia rifl essione fi losofi ca dal punto di vista marxista, ha se-
guito da vicino i vari momenti della storia del socialismo principalmente quelli del socialismo in 
Polonia, e le sue fasi risentono di questa diretta partecipazione. Anche quella attuale è collegata 
con gli avvenimenti recenti di questa storia, e i problemi che si pone concernono certamente 
la situazione odierna del capitalismo ma sono esaminati in considerazione della crisi del sociali-
smo, a partire dalla quale soltanto possono essere adeguatamente compresi e affrontati. 

Io li considero come marxista, come uomo politico, e affrontarli signifi ca contribuire allo 
sviluppo del pensiero marxista proseguendo nella direzione che ho già preso da tempo affer-
mando la centralità nel marximo del problema dell’individuo umano. In un certo senso ciò 
rappresenta una rivoluzione. Una delle cause determinanti del fallimento del socialismo reale, 
di fronte al quale molta gente lo ha identifi cato con il fallimento del marxismo e del socialismo, 
sta nell’avere escluso dai suoi interessi i problemi dell’individuo umano fi no alla falsifi cazione 
dei testi di Marx che affermavano il contrario (ho mostrato come la falsifi cazione del testo mar-
xiano nella traduzione russa, abbiano infl uenzato la sua erronea traduzione nelle diverse lin-
gue) e all’ordine da parte di Stalin di interrompere l’edizione completa delle opere di Marx al 
sesto volume, ordine che fu rispettato per tutto il tempo della sua vita. Nel marxismo così come 
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era inteso e propagandato non c’era posto per questioni come l’individuo umano e l’alienazio-
ne; e il socialismo reale, non certamente per motivi ideologici ma per come aveva impostato 
lo sviluppo dell’Unione Sovietica, giunse alla condanna come revisionista di chi le proponesse. 
Non può esserci socialismo escludendo i problemi dell’individuo umano e delle diverse forme 
della sua alienazione, così come non può esserci ragionamento escludendo in nome della dia-
lettica il principio di non contraddizione. 

In quanto marxista cerco di considerare in maniera appropriata la situazione attuale e riten-
go che il nuovo socialismo debba in primo luogo rispondere alla diffusa e forte “domanda di 
umanesimo” che abbiamo registrato nell’ambito dell’organizzazione del socialismo reale e che 
registriamo nell’atuale fase del capitalismo. 

Oggi è evidente l’importanza che hanno i problemi dell’individuo umano. Ma questa evi-
denza non è stata ammessa dal socialismo reale e dai partiti comunisti che vi si uniformavano. 
Negli anni Sessanta ho condotto una battaglia contro tale atteggiamento e ne sono testimonian-
za il mio libro Il marxismo e l’individuo umano (nell’edizione italiana “individuo” è erroneamente 
sostituito con “persona”, termine che non uso per gli equivoci cui può dare adito in rapporto 
al suo impiego in altre concezioni, come il personalismo. Marx parla di “individuo umano”) e 
le discussioni, le controversie e le condanne nei suoi confronti, cui diede luogo. È questa una 
tappa del mio pensiero, che è pensiero marxista, sul piano teoretico, una nuova tappa dove il 
problema dell’uomo, dell’umanesimo, dell’alienazione sono centrali. Sono intervenuto su que-
ste tematiche anche come uomo di partito oltre che come fi losofo, e fi n dall’inizio della mia 
militanza e non solo quando ebbe inizio al “destalinizzazione”. Dopo il XX partito Congresso 
del PCUS sono intervenuto su questi argomenti come comunista polacco anche in giornali di 
partito come “Trybuna Ludu”. Quando si guarda al passato del socialismo tutte queste discussio-
ni al suo interno è come se non fossero mai esistite e come se esso nei paesi socialisti presentasse 
un aspetto unico ed omogeneo. 

Una nuova tappa della mia ricerca può essere individuata a partire dall’inizio degli anni 
Ottanta, in cui i problemi del socialismo, della rivoluzione, della democrazia e dell’umanesimo 
continuano ad essere oggetto della mia rifl essione, ma in una prospettiva diversa, che potrei in-
dicare come direttamente politica. Ho indicato nel libro del 1982 Il movimento comunista al bivio 
è l’inizio di questa nuova tappa. Il contesto mi richiedeva un nuovo tipo di impegno, un coin-
volgimento in quelle questioni in maniera più legata alla nuova situazione storica che si andava 
profi lando e che oggi risulta chiaramente segnata dal crollo del socialismo reale e dalla crisi dei 
rapporti di produzione capitalistici. Proseguendo la critica che come uomo di partito ho fatto 
all’interno del partito, ora che quel partito non esiste più io come marxista, come comunista, 
come comunista in Polonia, e fi ero di esserlo, anche sulla base dell’esperienza concernente il 
comunismo nella sua forma del comunfascismo cerco di capire, da homo politicus, il contributo 
che dal punto del marxismo e nella prospettiva del socialismo può venire alla soluzione dei 
gravissimi problemi del presente. 

Nel corso della mia vita, ho fatto delle scelte e ho sempre rifi utato la soluzione più comoda, 
proseguendo per un cammino diffi cile, in cui la coerenza non consisteva nel rimanere legato 
alle idee che mi avevano convinto della scelta iniziale ma nel verifi care la validità di quelle idee 
e di quella scelta attraverso il confronto con le situazioni nuove in cui di volta in volta mi sono 
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venuto a trovare. Nel 1935 mi iscrissi al Partito Comunista Polacco. Nel 1937 mentre a causa 
scontavo in carcere le conseguenze di tale scelta il Comintern sciolse il Partito Comunista Po-
lacco e allora, una volta rimesso in libertà, scelsi di entrare nel Partito Socialista Polacco, che fu 
sciolto quando i territori della Polonia Orientale furono occupati dall’Esercito Rosso, nel 1939, 
in seguito alla spartizione della Polonia tra Germania e URSS. 

Ho già detto della mia migrazione in Urss durante l’occupazione tedesca e della mia de-
cisione, benché mi fossi laureato in giurisprudenza, di non svolgere la stessa professione di 
mio padre che aveva a Leopoli lo studio di avvocato. Quando fi nì la guerra consapevole delle 
problemi e delle diffi coltà che mi aspettavano nel mio paese, a causa di una nuova ondata di 
antisemitismo, scelsi di tornare in Polonia dopo essermi iscritto nel 1944 in territorio sovieti-
co al Partito Operaio Polacco. Non per volontà del Partito, come ho detto, insegnai fi losofi a 
nell’Università di Leopoli e di Varsavia. Iniziai a pubblicare opere marxiste, unico marxista in 
Polonia che faceva questo nel dopoguerra, risultando “eterodosso” (revisionista) ai marxisti e 
“marxista ortodosso” ai non marxisti. Come fi losofo marxista scelsi di occuparmi di problemi 
dei quali né Marx né i “grandi” del marxismo si erano interessati se non per accenni e in ma-
niera superfi ciale. Per molti anni mi sono occupato di fi losofi a del linguaggio, argomento che 
mi permise anche di continuare una ricca tradizione della scienza polacca. Introduzione alla 
semantica fu tradotta in molte lingue e anche in russo (1963) con la prefazione del linguista 
sovietico Zviengintsev, ma fu ignorato nella rassegna sulla semantica marxista fatta anni dopo 
da Mitin inVoprosi Filozofi i. 

Dunque qualcosa andava male nel mio marxismo rispetto alla ortodossia. Ma una vera pro-
pria tempesta si scatenò negli ambienti marxisti quando nel 1965 pubblicai Il marxismo e l’indi-
viduo umano. Sono orgoglioso di questo libro (fu tradotto in 16 lingue ed ebbe un successo stra-
ordinario) nel quale sostengo che il problema dell’individuo umano non solo è centrale nella 
ricerca marxiana, ma lo è per lo sviluppo del marxismo e per la progettazione del socialismo. 
Anche quando questo lavoro fu valutato positivamente non fu giudicato marxista. Il sociologo 
francese Friedman che apprezzò molto il mio libro mi disse “tutto questo è molto interessante, 
ma non è marxismo, è schaffi smo”. 

Dopo la riabilitazione negli anni Cinquanta del Partito Comunista Polacco e di Gomulka 
ero stato molto vicino a Gomulka, di nuovo segretario del Partito dal 1956, ma ciò a causa del-
le mie scelte non conformiste non mi risparmiò una serie di diffi coltà di non poco rilievo. Il 
1968 in Polonia fu caratterizzato da una fase acuta di comunfascismo con forti manifestazioni 
di antisemitismo. La mia sicurezza personale era in grave pericolo. Tramite il prof. Cyril Black 
che nel marzo di quell’anno venne dagli Stati Uniti a farmi visita, l’Università di Pricenton mi 
propose un posto di direttore d’istituto nell’Università di Princenton. Non accettai l’offerta e 
scelsi di restare in Polonia. Ma la cavai (grazie all’affetto personale che aveva per me Gomulka 
che non permise che i comunisti-facisti portassero a termine ciò che avevano in mente nei miei 
confronti, con un onorevole esilio a Vienna. Potevo avere una seconda cittadinanza, quella au-
striaca in quanto professore nell’Università di Vienna, come prevede la legislazione austriaca. 
Ma se avessi accettato avrei perduto la cittadinanza polacca, perché in Polonia era vietato il 
possesso di una seconda cittadinanza. Scelsi ancora una volta per la Polonia. A Vienna divenni 
Presidente del Centro della Ricerca Comparata in Scienze Sociali dell’UNESCO, incarico che 
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svolsi per vent’anni. Il Centro ha avuto un ruolo centrale nei rapporti scientifi co-culturali tra 
Est e Ovest.

Le vicende successive della Polonia, la caduta di Gomulka, la formazione del sindacato libe-
ro Solidarnoßç, le misure prese contro di esso dal maresciallo Jaruzelski mi misero di fronte ad 
altre diffi cili scelte. Nel 1982 iniziai in Polonia una campagna orientata a far uscire il paese dal 
ritardo che in cui si trovava nel campo della microelettronica e nello stesso tempo cominciai ad 
esporre le mie idee sulle conseguenze sociali della nuova rivoluzione industriale. 

La grande trasformazione del 1988 mi ha dato la possibilità di trovarmi di fronte alla nuova 
situazione che si è venuta a creare con la vittoria del capitalismo – un capitalismo che non è più 
capitalismo. Ci troviamo a far parte del capitalismo che però ha subito una metamorfosi tale da 
far intravedere ormai una forma sociale post-capitalistica. Eccomi dunque chiamato ad affron-
tare nuovi problemi e sempre di più in termini direttamente politici. Tutto questo ancora una 
volta dal punto di vista marxista e nella prospettiva del socialismo. Di conseguenza mai come 
ora mi sono trovato nella diffi coltà di pubblicare i miei libri. 

Come ho già detto l’attuale fase della mia ricerca, che inizia negli anni Ottanta, è aperta-
mente politica. Da una parte si tratta di comprendere la trasformazione della base economica 
avvenuta in seguito alla rivoluzione scientifi co-tecnologica e, sul piano delle relazioni sociali, 
della seconda rivoluzione industriale, e dall’altra di prospettare delle nuove possibilità di orga-
nizzazione socio-politica. Per cominciato a scrivere sul movimento comunista e sulle prospettive 
del socialismo moderno. Die Kommunnistiche Bewegung am Scheideweg del 1982 e Perspectivas des 
Modernen Socialismus del 1988 sono i due principali libri di questo nuovo periodo. 

Mi sono occupato della base tecnologica della società, specialmente studiando gli effetti 
della rivoluzione informatica con la conseguente automazione e robotizzazione sulla riorga-
nizzazione della società. E ho trovato qualcosa di interessante, cioè che con la morte, con il 
processo di scomparsa del proletariato, siamo in una nuova tappa e in una nuova problematica 
del socialismo, che ci si prospetta come radicalmente nuovo. La novità è che oggi la rivoluzione 
che caratterizza la visione marxista è differente. 

Abbiamo già considerato la questione se io resto marxista o no. Sì, io resto marxista, ma per 
essere marxisti oggi bisogna guardare alla rivoluzione liberandosi di concezioni elaborate nel 
passato e che risultano superate dalla nuova situazione storica, soprattutto per quanto concerne 
il proletariato e la rivoluzione proletaria. La rivoluzione che oggi si prospetta è una rivoluzione 
generale, che riguarda tutta la società, non una sola classe. Il problema che dobbiamo affron-
tare nel capitalismo odierno non è quello dello sfruttamento della classe operaia e del plusva-
lore, ma è il problema della nuova tecnologia che espelle l’uomo, la tecnologia job-killer. Con la 
liberazione dell’uomo dal lavoro siamo anche all’ingresso del paradiso, ma con problemi non 
meno gravi e complessi per l’individuo umano di quelli che si sono presentati nel passato, se 
non cambia il meccanismo della società. Si rende necessario guardare a un nuovo socialismo, 
un socialismo inedito, e questo è il diffi cile compito della sinistra. Ci vuole un marxismo aper-
to, creativo, capace di comprendere e di immaginare nuovi scenari. Marx ed Engels l’hanno 
detto più volte: il marxismo non deve avere dogmi. Non ci sono route signs prefi ssati, percorsi 
già tracciati. Con il mutamento delle condizioni storiche il marxismo deve cambiare, proprio 
per essere tale.
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Lo studio dal punto di vista politica della società, del mondo, in cui noi oggi ci troviamo: 
questa è l’ultima tappa della mia produzione. Ho tutta una biblioteca concernente per affron-
tare questo compito, ma i problemi che oggi si presentano richiedono ulteriori elaborazioni. 
Ciò che oggi mi interessano non sono più questioni di ordine direttamente epistemologico. 
L’epistemologia, la metodologia, le questioni teoriche hanno certo la propria importanza, ma 
in questo momento soltanto da un punto di vista strumentale. Ciò che mi interessa adesso è la 
vita umana in questa diffi cile fase di transizione in cui siamo da una civiltà ad un altra nuova, 
che ci obbliga a ripensare le cose, a rivedere le nostre convinzioni, a cambiare i nostri pro-
getti. Se ci poniamo oggi la questione del socialismo, non più senso porsi la questione della 
dittatura del proletariato. Non c’è più il proletariato. Le cose cambiano. Non solo scompare il 
proletariato, ma scompare anche la classe capitalista, scompare la proprietà privata, scompare 
la compra-vendita di forza lavoro. Oggi il mezzo di produzione principale, la risorsa principale 
della produzione è il pensiero umano. Come puoi nazionalizzare questa risorsa? Il vecchio so-
cialismo non ha più voce in capitolo. Il problema della scomparsa della proprietà privata dei 
mezzi di produzione cambia. Il problema della scomparsa dello Stato cambia. Non può essere 
posto nei termini dell’anarchismo i cui limiti Marx ed Engels denunciarono. Neppure si tratta 
del problema dello Stato come dominio di una classe su un altra che ha dato luogo all’idea della 
necessaria dittatura del proletariato nel socialismo. Oggi il problema della scomparsa dello Sta-
to si pone come problema della fi ne del dominio dell’uomo sull’uomo, e come il problema del 
governabilità del sociale. Oggi senza democrazia non può esserci socialismo. E la democrazia 
non esiste senza libertà, e la libertà è la libertà degli altri, di coloro che pensano altrimenti. La 
libertà è la via della critica, della rivoluzione totale. 

Questa è la mia tappa attuale. Essa è certamente ancora fi losofi ca, ma si tratta di fi losofi a 
sociale, di fi losofi a politica. Cerco delle formule nuove. Anche delle formule nuove per dire le 
cose, nuove forme espressive, anche nuovi generi letterari o perlomeno nuove varianti, come è 
il caso della lettera a se stessi, genere che impiego nel libro Il mio XX secolo, in cui ho sperimenta-
to anche una forma di autobiografi a problematica che riprende i grandi problemi della nostra 
epoca e li considera all’interno della mia vita. Le rifl essioni sulla mia vita come ebreo, polacco e 
marxista non riguardano semplicemente la mia vita privata, ma divengono rifl essioni di ordine 
generale, in cui si affrontano questioni centrali collegate con i grandi avvenimenti del Novecen-
to. Ho scritto un libro su di me, in cui però, mentre parlo per esempio del mio carattere sociale 
(Seconda Parte), dell’autodefi nizione nazionale, del’autodefi nizione politica, mentre spiego la 
scelta del marxismo o parlo del mio atteggiamento nei confronti della religione o in generale 
nei confronti della vita, non mi sto riferendo soltanto a mie vicende private ma a quelle della 
storia sociale i cui problemi diventano più comprensibili se descritti come direttamente vissuti 
in prima persona. 

Mi defi nisco un socialista radicale, e socialisti radicali sono tutti coloro che comprendono le 
attuali trasformazioni del sistema capitalistico e si adoperano per la realizzazione di una nuova 
forma sociale. Possiamo chiamare questa forma sociale “nuovo socialismo”. Non si tratta di dare 
delle soluzioni. Ciò che è importante è individuare i problemi e dare loro la giusta impostazio-
ne, di saperli formulare. La soluzione è una condizione che non può essere data una volta per 
tutte, essa è un processo infi nito.
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Per tornare alla tua domanda, no, non ho cambiato pelle. Continuo a considerarmi comu-
nista. Mi si potrebbe chiedere come puoi defi nirti comunista se fai la critica del marxismo-
leninismo? La mia risposta è che il marxismo in quanto teoria scientifi ca deve rinnovarsi come 
si rinnovano le scienze naturali. Questo non è più tempo di marxismo-leninismo. La realtà 
cambia, la vita cambia. Io cerco come marxista e come comunista di affrontare i problemi del 
presente, e questi problemi sono problemi nuovi, che non possono trovare non solo la risposta 
ma neppure la giusta impostazione nei libri e nelle teorie del passato. Il marxismo non è una 
religione, non ha dogmi. Per la religione niente cambia. Per la scienza è diverso. Si tratta di 
una ricerca che non arriva mai a soluzioni defi nitive. Il marxismo è una teoria scientifi ca che 
ha a che fare con la storia, con il trasformarsi delle situazioni storiche. Il marxismo è la conti-
nuazione della critica marxiana, della critica nel senso positivo della parola, non è una presa di 
posizione, un restare saldi al proprio posto in contrasto con la realtà, con ciò che cambia. Marx 
sarebbe il primo ad essere d’accordo con questa posizione. Non si possono prendere in blocco 
le sue analisi che riguardavano il XIX, come se nulla fosse cambiato nel frattempo. Il marxismo 
è disposizione alla critica, al cambiamento radicale, alla rivoluzione. Per esempio riprendere 
oggi l’analisi di Engels della situazione della classe operaia in Inghilterra signifi ca fare rispetto 
alla situazione attuale della classe operaia e al processo della sua estinzione ciò che egli ha fatto 
nei confronti delle condizioni di quella classe alla sua epoca, con lo stesso rigore, con la stessa 
spregiudicatezza. Si tratta di studiare e di comprendere la nostra realtà. Senza di ciò non si può 
fare niente di buono. 

A. P.: Possiamo dunque dire che l’intero percorso della tua ricerca si svolge sotto la bandiera 
del comunismo? Possiamo dire che l’intera tua ricerca è marxista? 

A. S.: Sì e no, dipende da che cosa si intende per marxismo e per comunismo. Possiamo 
dire che l’intera mia opera è marxista? Sì, con ciò si intende una prospettiva in base alla quale 
considerare problemi che si presentano sempre diversi e nuovi. Il Capitale di Marx continua a 
far parte della nostra biblioteca. Essa risponde ai nostri problemi circa l’impianto dell’analisi, la 
metodologia. D’altra parte, non avremmo capito il funzionamento del capitalismo senza il Ca-
pitale di Marx. Il suo approccio al sistema di produzione capitalistico risulta valido. Ma non pos-
siamo capire il capitalismo nella sua fase attuale andando a studiare il Capitale di Marx, perché 
esso presenta aspetti che sono ormai strutturalmente diversi al punto che c’è da chiedersi fi no a 
che punto esso è ancora capitalismo. Il marxismo non è una teoria da applicare semplicemente, 
ma è invece un atteggiamento critico da rivolgere prima di tutto alla stessa teoria per verifi carla 
e per rinnovarla. Inoltre il marxismo è umanesimo. Per il marxismo e per il socialismo il pro-
blema centrale non è le classe ma l’individuo umano. E ciò oggi per lo sviluppo del marxismo 
e per l’affermazione del socialismo è decisivo più che mai. Questa concezione del marxismo 
costituisce la continuità tra le fasi della mia ricerca e del mio impegno politico. 

Il comunismo come io lo intendo è socialismo radicale, e la sua radice è l’individuo umano, 
sicché il socialismo è umanesimo, umanesimo radicale. Il socialismo non è ciò che abbiamo die-
tro le spalle, nel recente passato, e che è crollato con il socialismo reale – una base economica 
socialista con una sovrastruttura economica comunfascista – e non è neppure ciò che è in un 
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futuro lontano: il socialismo potrebbe essere lo sbocco dell’attuale forma del capitalismo, di 
questa forma sociale che si trova in una fase per la quale ormai teorici non marxisti impiegano 
il termine “postcapitalismo”. Una cosa è certa il post-capitalismo non è capitalismo. 

Un’altra cosa certa è che oggi la popolazione che non lavora supera di gran lunga quella che 
lavora. La popolazione mondiale presenta in maniera massiccia il fenomeno della disoccupazio-
ne strutturale. Non si tratta più di un problema morale. È un problema oggettivo che non può 
essere eluso, perché, ci piaccia o non ci piaccia, esso non può non avere conseguenze oggettive 
per la forma capitalistica di produzione. È non può non avere conseguenze catastrofi che per i 
paesi dello sviluppo se continuano a ignorarlo. Ë un problema vitale. Si prospetta all’orizzonte 
una situazione non diversa da quella della caduta dell’impero romano in seguito alla invasioni 
barbariche, se non prendiamo provvedimenti adeguati. Penso soprattutto ai pericoli dell’estre-
mismo del fondamentalismo islamico. La domanda allora è: quale futuro vogliamo avere o 
piò precisamente come vogliamo affrontare il presente? Eccoci di nuovo nella condizione di 
dover lasciare da parte le questioni d’ordine generale e nella necessità di doverci misurare con 
quelle che la storia, indipendentemente dalla nostra volontà, ci pone di fronte. E su questioni 
del genere che conviene adesso spostare la nostra ricerca. Si tratta di questioni molto diffi cili 
perché sono questioni semplici. Non c’è niente di più diffi cile di una questione semplice. Ma le 
questioni che la storia oggi ci pone di fronte sono proprio di questo tipo. 

A. P.: Quale rapporto esattamente stabilisci tra il cosiddetto “post-capitalismo” e il socialismo 
come tu lo descrivi, o, che è lo stesso secondo la tua prospettiva, che rapporto stabilisci tra “post-
capitalismo” e nuovo umanesimo?

A. S.: Il grande problema che oggi si pone in questa fase di fantastico cambiamento profon-
do della nostra società è, ancora una volta ma forse in maniera più chiara, il problema dell’in-
dividuo umano. Ci troviamo in una situazione curiosa. C’è stato il crollo del socialismo reale. Il 
capitalismo si trova in uno stato di crisi che riguarda la sua stessa struttura. Si parla ormai della 
nostra forma sociale come postcapitalismo. Oggi risulta che c’è una sola superpotenza, quella 
degli Stati Uniti, e quando si dice questo generalmente si pensa all’aspetto militare. Ma gli Stati 
Uniti possono essere annientati nell’arco di mezz’ora. La ex-Unione sovietica possiede un enor-
me potenzialità distruttiva. 

Il capitalismo è cambiato. Il mondo è cambiato. Io non uso il termine “postcapitalismo”. 
Esso è un termine dei teorici americani e non di quelli della sinistra. Rifkin ha fatto un’analisi 
molto precisa della situazione del capitalismo nel suo libro La fi ne del lavoro 3. Avevo parlato 
anch’io e prima di “fi ne del lavoro”, ma qui non voglio fare questioni di meriti di precedenza. 
Gli americani leggono soltanto ciò che si scrive nella loro lingua. Il libro di Rifkin è molto im-
portante e la sinistra dovrebbe fare tesoro delle analisi che vi sono contenute. E quello che è 
interessante, per valutare la veridicità di ciò che vi è scritto, è che l’interpretazione non è viziata 

3 Jeremy Rifkin, La fi ne del lavoro. Il declino della forza lavoto globale e l’avvento dell’era del post-mercato, trad. 
it. Milano, Baldini&Castoldi, 1995.



173

da qualche orientamento ideologico di sinistra. Rifkin è un uomo dell’estrema destra. È mem-
bro del partito repubblicano e aderisce al gruppo di destra di tale partito. 

Rifkin parla di post-capitalismo e di post-mercato. L’incremento della disoccupazione è solo 
l’inizio del processo che porterà alla scomparsa della classe operaia. La causa è l’automazione, la 
robotizzazione nella produzione e nei servizi. Noi ci troviamo oggi in un momento decisivo della 
seconda rivoluzione industriale, senza averne spesso la piena consapevolezza. Si tratta di un pro-
blema di tutti. Non è un problema di classe. Riguarda tutta la popolazione, e a livello mondiale. 
Non è un problema congiunturale, dovuto a una momentanea crisi di ordine economico. No, si 
tratta di un fenomeno strutturale, che interessa strutturalmente il modo di produzione capita-
listico. Ciò che avviene a livello strutturale con l’espulsione del lavoro umano soppiantato dalla 
macchina, e non più soltanto il lavoro manuale, ma anche quello intellettuale, sta cambiando 
radicalmente la società, ne sta mutando i rapporti di produzione, ne sta trasformando le sovra-
strutture. Il signor Jeremy Rifkin che è tutt’altro che un marxista, parla nello stesso tempo un 
linguaggio marxista ed espone idee marxiste mentre annuncia la fi ne del lavoro. Per compren-
dere la situazione attuale dell’umanità conviene considerare ciò che accade nel capitalismo dove 
è maggiormente sviluppato, vale a dire negli Stati Uniti. Ecco perché l’analisi di Rifkin è molto 
signifi cativa per noi: essa ci dice che ormai il capitalismo è soppiantato da una nuova forma socia-
le che è il post-capitalismo; non sappiamo che cos’è, ma certo non è più capitalismo.

Nel frattempo i nostri ex-compagni nei paesi ex-socialisti si prodigano per la grande tra-
sformazione del socialismo in capitalismo, e aspettano il treno del capitalismo che ormai è 
già passato e sta raggiungendo una stazione successiva. Dove va il capitalismo. Io sostengo che 
la stazione successiva è il socialismo. Ma non facciamo questioni di parole. Parliamo pure di 
postcapitalismo. Con la fi ne della classe del proletariato, fi nisce il lavoro nel senso tradizionale, 
dando luogo a una forma nuova di lavoro non più commensurabile e traducibile in merce. Ciò 
ha delle implicazioni di immensa importanza per il socialismo, per la disalienazione dell’indivi-
duo umano. I partiti della sinistra non vogliono accettare la verità della fi ne del lavoro salariato. 
Per esempio, i comunisti negli Stati Uniti hanno fatto una guerra spietata a Rifkin per questo 
suo libro. La sua analisi risulta controrivoluzionaria essa mette in dubbio le capacità taumatur-
giche e la stessa esistenza di San Proletariato. Anch’io sono e da molto tempo comunista e posso 
dire che costoro e tutti quelli che negano questa situazione che sta sotto gli occhi di tutti sono 
semplicemente degli ignoranti. 

Parlare di post-capiatalismo signifi ca parlare di non-capitalismo. Non si può avere un post-ca-
pitalsimo che è capitalismo. No. Quando si dice “post-capitalismo” si dice “fi ne del capitalismo” 
ma non si dice che cosa seguirà ad esso. Un uomo come Rifkin non dirà “un nuovo socialismo” 
perché è un reazionario appartenente al gruppo di destra del partito repubblicano. Non è solo 
un problema sociale, è un problema psicologico. Ed è comprensibile. Ma la sinistra non può 
non rendersi conto delle implicazioni che ha per il socialismo questa fase fi nale del capitalismo 
in cui scompare il lavoro salariato e in cui scompare di conseguenza la classe capitalistica. Ci 
troviamo di fronte a processo storico molto oggettivo, e si tratta di studiare come avviene, quali 
prospettive apre, dove conduce, come è possibile governarlo. 

Per parte mia, avendo studiato tutto questo posso dire a chi mi chiede che cosa signifi ca 
“post-capitalismo” che signifi ca “nuovo-socialismo”. Nuovo socialismo: perché sarà in maniera 



174

fondamentale differente dal socialismo che fi n ora si è visto. La gente ha paura del socialismo 
perché pensa al bolscevismo, al socialismo reale. Io non ho la formula in tasca di questo nuovo 
socialismo, ma intanto posso dire che le sue condizioni storiche sono completamente diverse da 
quelle in cui si è realizzato nel passato, la struttura stessa è diversa perché scompaiono le classi, 
scompaiono il proletariato e la borghesia. 

La liberazione dal lavoro-merce è una liberazione dell’uomo. Certo, come il passato ha mo-
strato, su una struttura economica socialista può essere impiantata una sovrastruttura politica 
comunfascista. Ma il compito della nuova sinistra dovrebbe essere quello di fare in modo che 
ciò non accada, un compito oggi agevolato dal fatto che ci sono le condizioni oggettive per rea-
lizzare la disalienazione dell’uomo e sul piano economico con la fi ne del lavoro e sul piano po-
litico con lo sviluppo della democrazia. Si tratta di studiare la nuova situazione scientifi camente, 
alla stessa maniera in cui le scienze naturali studiano i processi evolutivi e trasformativi. 

Il nuovo socialismo è un nuovo umanesimo che può trovare alleati in tutti coloro che hanno 
a cuore l’umanesimo qualsiasi siano i presupposti, laici o religiosi, da cui esso parte. Riprenden-
do un concetto della fenomenologia di Husserl, possiamo dire che oggi è necessaria un’epoché, 
una sospensione, una mesa in parentesi dei presupposti dei vari umanesimi, per la realizzazione 
di un umanesimo ecumenico. 

Ho lavorato con dei gesuiti spagnoli. Un mio grande amico è stato Padre José Maria Gómez 
Caffarena. È vissuto ed è morto come un santo. Era cattolico e credente e al tempo stesso era 
membro del partito comunista. Il mio libro Umanesimo ecumenico è stato pubblicato in spagnolo 
(1993) con la prefazione di Padre Juan N. García-Nieto París e di José Gómez Caffarena. Il libro 
è stato tradotto in diverse lingue e la mia proposta da marxista di un nuovo umanesimo a cui 
aderissero i credenti di ogni fede ha trovato adesioni tra i cattolici; non in Polonia però malgra-
do il Papa polacco. Ma il Papa è sovranazionale! Papa Giovanni II è ritenuto un conservatore, 
e tuttavia nell’enciclica Laborem Exsercens afferma che la proprietà non è un diritto sacrosanctum 
mettendo in discussione la santifi cazione capitalistica del “proprietà privata”; e nell’enciclica Re-
demptor hominis annuncia in maniera inequivocabile la supremazia degli interessi dell’individuo 
umano rispetto agli interessi del capitale sviluppando una teoria dell’alienazione che è molto 
vicina alle idee del marxismo. Sono io ad aver preparato il secondo pellegrinaggio di Papa Gio-
vanni II in Polonia e in questa occasione ho avuto nel Vaticano la possibilità di un’ora di grande 
discussione con il Papa. Egli stringendomi la mano mi ha ringraziato per il mio contributo dato 
alla questione dell’umanesimo con il mio libro del 1965 Il marxismo e l’individuo umano con 
particolare riferimento al tema dell’alienazione e alla distinzione tra alienazione soggettiva e 
alienazione oggettiva che in quel libro avevo proposto, temi che ritornano nella sua enciclica 
Redemptor hominis. Perché racconto tutto questo? Per dire che è possibile trovare sempre un 
campo comune in cui fare incontrare gli umanesimi, malgrado le differenze. Il consenso su un 
obbiettivo comune ha un grande valore e vale la pena mettere da parte, con una sorta di epoché, 
le differenze che darebbero luogo a inutili discussioni dato che alla fi ne ciascuno rimarrebbe 
con le proprie convinzioni. 

A. P.: Un problema diffi cile è quello di intravedere il duplice aspetto della fi ne del lavoro: 
oggi essa si presenta nella forma della perdita, della mancanza di lavoro, della disoccupazione 
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o nella migliore delle ipotesi della precarietà del lavoro, della necessità di un continuo riade-
guamento alle richieste del mercato del lavoro e alle innovazioni tecnologiche in una forma 
sempre più competitiva. Come può chi vive e soffre tutto questo vedere le cose in termini di 
“liberazione dal lavoro”?

A. S.: È effettivamente così. È un grosso problema quello dell’uomo che non lavora, e non 
solo perché in questa forma sociale per procurasi le merci necessarie e necessario per chi non 
ha altro da vendere che il proprio lavoro che esso faccia parte del mercato delle merci. Il non 
lavoro crea per l’uomo condizioni di invivibilità indipendentemente dal fatto che gli procura il 
necessario per vivere. 

Sta di fatto però che oggi sta accadendo anche questo insieme alla disoccupazione struttu-
rale, la liberazione dell’uomo dal lavoro. E come diceva Marx nel III libro del Capitale l’uomo 
è veramente tale diviene umano quando si libera dalla necessità del lavoro. Il vero regno della 
libertà inizia quando l’uomo non deve con il suo lavoro procacciarsi i mezzi per vivere. Oggi 
siamo sulle soglie di questo regno. Si può dire che lo stesso Marx malgrado il suo “socialismo 
scientifi co” era un poco utopista, ma ciò che oggi sta accadendo, e Marx in qualche modo era 
riuscito a prevedere, ciò quest’utopia può diventare realtà. Per parecchio tempo la richiesta di 
lavoro è stata una richiesta rivoluzionaria. E lo è tuttora. Solo che oggi il mercato del lavoro sta 
diventando un fantasma come quello del “libero mercato”, di cui si serve il potere economico 
per tenere in piedi una base che è attualmente troppo striminzita rispetto all’altezza e allo spes-
sore delle forze produttive. Si è anche pensato da parte dei sindacati di ridurre a poche ore il 
lavoro in modo da potere distribuire lavoro a tutti: lavoriamo meno, lavoriamo tutti! Anche la 
possibilità di lavoro per tutti, di lavoro nella accezione della società capitalistica, diviene una 
grande utopia, rispetto alla quale guardare al fenomeno della disoccupazione strutturale in 
termini di liberazione del lavoro è certamente meno illusorio, meno utopico. 

È anche una visione miope che denota memoria corta e ignoranza credere che il lavoro 
umano si identifi chi con il lavoro quale si presenta nella forma capitalistica. La specie umana si 
è evoluta attraverso il lavoro. Il lavoro è trasformazione, creatività, miglioramento della qualità 
della vita. Lo sappiamo, senza lavoro l’uomo non può vivere, anche nel senso che non sopporta 
mentalmente questa condizione, diventa pazzo. Come ho già detto, ma vale la pena riprendere 
questa metafora, “tu non lavorerai” è una maledizione assai più temibile di quella di che dice 
all’uomo “tu ti procurerai attraverso il lavoro, il sudore della fronte, ciò che ti serve per vive-
re”. Lo sviluppo scientifi co e tecnologica riscatta l’uomo dalla maledizione di Jeova, gli apre di 
nuovo le porte del paradiso, ma pone di fronte al pericolo di un’altra maledizione quella del 
tempo vuoto. 

L’uomo, poiché fatto a immagine di Dio stando a quel che dice la Bibbia, ha saputo, grazie 
all’intelligenza, liberarsi dalla maledizione del lavoro ma, per lo stesso motivo, non può vivere 
senza esercitare l’intelligenza, senza creare, senza inventare, in questo senso – e non nel senso 
ristretto dell’avere un posto di lavoro nella produzione capitalistica – senza lavorare. Sarebbe 
una nuova maledizione: “tu non lavorerai”, perché l’uomo senza lavoro non può vivere. Non si 
tratta del lavoro alienato, si tratta ora del problema della creatività, dell’attività propriamente 
umana di trasformazione e di manipolazione. In questa fase di trasformazione del sistema capi-
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talistico, l’era della seconda rivoluzione industriale, l’uomo non rischia soltanto di restare senza 
un posto di lavoro (che per lo meno lo affranca dal lavoro-merce) ma di non avere nulla da fare 
(cosa che aliena la sua specifi cità di individuo umano). 

Non c’è che una soluzione: si tratta di cambiare il sistema, il sistema politico-sociale e dare 
all’uomo la possibilità di utilizzare il tempo libero come tempo disponibile per attività ricono-
sciute come lavoro e remunerate, anche se non sono produttive di merci e di profi tto. Oggi 
qualcosa di simile avviene per esempio per chi insegna, per chi fa parte della polizia, della 
burocrazia, dell’amministrazione. L’intera società deve farsi carico di incrementare il lavoro 
creativo e di remunerarlo. Un’organizzazione del genere è una società socialista. In questa so-
cietà il tempo di non lavoro sarà soprattutto usato dagli individui per lo studio, la formazione, 
la preparazione e l’allargamento delle conoscenze proprie e altrui. 

A. P.: Queste tue considerazioni richiamano alla mente le analisi di André Gorz sulla me-
tamorfosi del lavoro. I titoli stessi dei suoi libri sono particolarmente signifi cativi rispetto al 
discorso che tu fai: Adieux au proletariat (1980), Les chamins du paradis (1983), Métamorphoses du 
travail (1988)4. Quali sono i tuoi rapporti con la rifl essione di Gorz? 

 
A. S.: La posizione di André Gorz e la mia sono molto vicine. Siamo anche amici. È uno stu-

dioso che ha la priorità nella letteratura sull’argomento per il suo libro Adieux au proletariat . Egli 
sta davanti a me nel percorso di ricerca sulla fi ne del proletariato. Ma le conseguenze che lui ed 
io traiamo da questo processo e l’ interesse che vi attribuiamo sono differenti. Egli fa parte della 
fi losofi a francese e, con una formazione che riprende la tradizione tedesca, si occupa di questo 
problema procedendo nell’alveo della fi losofi a classica. Non è casuale il sottotitolo di Métamor-
phoses du travail : Critique de la raison économique, che esplicitamente rinvia a Kant. Io mi muovo in 
maniera del tutto differente. Per me non si tratta di un problema fi losofi co: mi interessa questo 
fenomeno per ciò che rappresenta nella vita, per il suo senso politico, sociale. Siamo differenti 
e tuttavia facciamo la stessa strada per quanto riguarda la scomparsa del proletariato e la fi ne 
del lavoro nel senso in cui esso è inteso nella società capitalistica. Basta leggere le sue eccellenti 
introduzioni e le prefazioni ai suoi libri per rendersi conto della differenza di approccio allo 
stesso fenomeno di cui entrambi ci occupiamo. Siamo molto vicini e anche molto diversi. 

Anche a me interessa la metamorfosi del lavoro e il fatto che oggi la maggiore risorsa è co-
stituita dal pensiero umano, dall’intelligenza, dalla creatività, dall’inventiva. Ma me ne occupo 
dal punto di vista politico e sociale, in rapporto al problema dell’umanesimo socialista. Mi inte-
ressa capire il rapporto tra tutto questo e il socialismo. Mi interessa considerare le conseguenze 
che la metamorfosi del lavoro e il presentarsi del pensiero umano come la maggiore risorsa 
può avere nella riorganizzazione in senso socialista del sociale. Si aggiunga la questione della 
sempre maggiore discrepanza tra ricchi e poveri che soppianta la polarizzazione del mondo in 
termini di classi. 

4 André Gorz (1923-2007), Addio al proletariato, Roma, Edizioni Lavoro, 1982; Metamorfosi del lavoro. 
Critica della ragione economica, Torino, Bollati Boringhieri, 1992; La strada del paradiso, Roma, Edizioni 
Lavoro, 1994. 
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Una cosa è certa che il socialismo non potrà più essere concepito in termini di dittatura 
del proletariato, di estensione a tutti dell’attività degli operai, di lavoro salariato generalizzato 
all’intera società, in termini di livellamento, né di nazionalizzazione dei mezzi di produzione, 
delle risorse, dato che non si può nazionalizzare il pensiero umano che oggi è la maggiore ri-
sorsa, la maggiore forza produttiva. 

Un’altra cosa certa è che i problemi del socialismo concernenti l’alienazione dell’individuo 
umano, lo sfruttamento, la maledizione del lavoro (oggi sempre più nella forma del non-lavoro 
e della disoccupazione), la mancanza di tempo disponibile per sé e per gli altri, l’ingiustizia 
sociale (ormai su scala mondiale come contrasto tra Sud e Nord del mondo) risultano oggi sem-
pre meno eludibili e sempre più risolvibili soltanto tramite una nuova progettazione socialista. 
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SUSAN PETRILLI AND THOMAS A. SEBEOK LINGUAGGIO, PAROLA, COMUNICAZIONE*1

SUSAN PETRILLI: Dalla semiotica del sociale umano c’è stato uno sviluppo nella direzione del-
la zoosemiotica: che ruolo svolge la zoosemiotíca oggi nel campo delle scienze umane?

THOMAS A. SEBEOK: È chiaro che la semiotica ha due aspetti: lo studio del verbale (vale a 
dire la linguistica) e lo studio del non verbale. Tuttavia, ciò che gran parte dei semiotici non 
addestrati in biologia non capisce è che la semiotica del non verbale è un campo enorme-
mente sto che include non soltanto il comportamento umano non verbale – costituito di 
circa i1 99% di ciò che gli esseri umani fanno – ma anche i intero vasto mondo di milioni 
di animali. Inoltre, include la semiosi delle piante e altri tipi di semiosi come quelle che 
avvengono all’interno del corpo, per esempio, il codice genetico, il codice immunologico, e 
altri tipi di meccanismi interni. Perciò, in termini di pura quantità, è la semiosi non verbale 
che sommerge quella verbale. Tuttavia, il verbale è naturalmente di grande importanza per 
questo angoletto del globo che i esseri umani occupano e in cui operano. Così è in questo 
senso che, secondo me, un semiotico completo dovrebbe studiare sia la semiosi verbale che 
la semiosi non verbale. Non è possibile semplicemente stringere i propri interessi semiotici 
agli esseri umani senza dover trascurare circa i1 99% del mondo. La natura, io credo, consi-
ste per circa 99% di cose diverse dagli esseri umani.

S.P.: Nel tuo libro I Think I Am a Verb [Berlino, Mouton de Gruyter, 1986, trad. it a cura di S. 
Petrilli, Penso di essere un verbo, Palermo, Sellerio, 1990], come del resto nell’intera tua produ-
zione scientifi ca, parli di continuità fra il mondo animale e il mondo umano...

T.A.S.: Certamente c’è continuità nel senso che c’è evoluzione. Gli esseri umani sono un 
prodotto dell’evoluzione e il genere homo ha ,inventato questo interessantissimo codice che è 
il verbale, ma quest’ultimo esiste soltanto nel genere homo e nelle poche specie che il genere 
homo occupa. È chiaro che c’è continuità, perché tutto il mondo è interconnesso.

*1 Apparso in Thomas A. Sebeok, Come comunicano gli animali che non parlano, introd. trad. e cura di 
Susan Petrilli, Bari, Edizioni dal Sud, 1998, pp.7-27 (N. d. T. )



180

S.P.: Al livello della comunicazione interpersonale si direbbe che l’uso del verbale caratterizza 
gli ominidi, laddove invece il non verbale...

T.A.S.: Direi che il non verbale è il criterio della vita. Tutta la vita funziona con segni non 
verbali. La vita umana funziona con due tipi di segni – quelli non verbali e quelli verbali.

S.P.: Credo si possa rilevare uno sviluppo della informatica sul piano tecnologico e invece un 
ristagno sul piano dell’intelligenza artifi ciale che riguarda il linguaggio (apprendimento e inse-
gnamento linguistico, traduzione ecc.). Tu che ne pensi?

T.A.S.: È una questione di opinione! C’è un libro sull’argomento di un certo Beninger che 
descrive ciò che egli chiama la «società di informazione». Vengono presi in considerazione Peirce 
e la sua semiotica fi no ad arrivare alla informatica moderna, l’intelligenza artifi ciale, il computer 
e così via. Si tratta di un libro autorevole e assai interessante sull’argomento che senz’altro consi-
glio. Tuttavia, vorrei aggiungere qualcosa. Io credo che possiamo aspettarci nel futuro un numero 
sempre più alto di conversioni fra esseri umani da una parte e le macchine dall’altra. Esiste un 
intero nuovo campo che produce organismi denominati cyborg, vale a dire animali completati da 
parti meccaniche. Per esempio, l’ingegneria genetica è in gran parte fondata sulla combinazione 
di congegni meccanici e esseri viventi. Io sono certo che possiamo anticipare una nuova forma 
eventuale di evoluzione che produrrà questi organismi per metà organici e per metà creati mec-
canicamente. Ciò sembra utopico, ma credo stia per realizzarsi. Basta considerare, per esempio, 
il cuore artifi ciale, gli arti artifi ciali, ecc., questo tipo di produzione continuerà e si svilupperà. 
Così io credo esisteranno queste cose curiose per metà organiche, per metà inorganiche. L’intel-
ligenza umana in generale è già enormemente accresciuta dai computer. Voglio dire che con i 
computer possiamo fare ciò che prima era impossibile fare, se non dal punto di vista della qualità 
certamente per ciò che riguarda la velocità, anche se ritengo che pure la qualità sarà perfezionata. 
Mancano solo pochi anni perché i computer, i satelliti e altri robot, la robotica insomma, non sia-
no più cose separate bensì parti integrali di processi organici. È questa, secondo me, la direzione 
in cui si svilupperà il futuro.

S.P.: Che cosa ne pensi dell’origine del linguaggio verbale spiegata presupponendo un lin-
guaggio gestuale?

T.A.S.: Proprio su questo argomento ho scritto un articolo intitolato “The Origin of Lan-
guage” [in I Think I Am a Verb]. Il nocciolo della questione, e credo che questa sia anche la 
spiegazione del perché la ricerca in questo campo si sia bloccata, sta nel fatto che bisogna 
fare una netta distinzione fra il linguaggio (language) da una parte, e il parlare (speech), 
dall’altra. Fino a quando il linguaggio e il parlare verranno confusi non ci potrà essere pro-
gresso. Io sostengo che il linguaggio è apparso circa 2 milioni di anni fa nella sequenza indi-
cata dai paleontologi come: homo – homo habilis – homo erectus, ecc. Si trattava di un adattamento 
evolutivo. Ma è un errore fatale considerare il linguaggio come un congegno comunicativo. 
Il linguaggio è un congegno di modellazione. Tutti gli animali hanno modelli mentali o rap-
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presentazioni mentali del mondo. Anche il linguaggio è un congegno di modellazione, una 
rappresentazione mentale del mondo che, tuttavia, si differenzia da tutti i modelli animali 
nella misura in cui ha una caratteristica che questi non hanno e che i linguisti chiamano 
“sintassi”. Ora, con la sintassi gli esseri umani sono in grado di smantellare il modello come 
se fosse fatto di pezzi di costruzione e rimetterlo insieme in un numero inifi nito di modi. 
Con la sintassi si possono smontare le frasi e riagganciarle in modi diversi. È precisamente in 
virtù di questa capacità che gli esseri umani possono non soltanto produrre mondi alla stessa 
maniera degli animali ma possono produrre mondi possibili, come diceva Leibniz. Leibniz 
diceva che esiste un numero infi nito di mondi possibili, e infatti con questo tipo di modello 
sintattico si possono produrre un numero infi nito di parti: ogni storiografo costruisce un 
passato, che è soltanto un modello: si può immaginare un futuro, come fa la fantascienza; 
si possono costruire teorie scientifi che, creare poesie liriche, si può immaginare la morte, si 
può parlare di unicorni: cose che soltanto gli esseri umani possono fare. Ora avendo svilup-
pato questo interessante meccanismo di modellazione, quando due milioni di anni più tardi 
(vale a dire molto recentemente, circa 400.000 anni fa) apparve l’homo sapiens, intorno a 
quel periodo divenne possibile esternare il linguaggio ed organizzarlo nel modo lineare da 
noi chiamato discorso. A questo punto, e non si tratta di ad-attamento (adaptation) bensì di 
ex-attamento (exaptation), quando il linguaggio fu esternato in quanto discorso esso divenne 
anche un congegno per la comunicazione, e tale congegno accrebbe a sua volta le capacità 
non verbali che gli esseri umani già possedevano.

Siamo tutti in grado di esprimerci non verbalmente mediante le espressioni del volto, de-
gli occhi, con le mani, le posture del corpo e in molti altri modi. Siamo in grado di operare 
su due livelli: il verbale e il non verbale. Ma ciò è stato possibile soltanto quando il linguag-
gio si trasformò in parlare e questo, io credo, è uno sviluppo assai recente di circa 500.000 
anni fa. Questa è la tesi che io sostengo nel mio articolo cui prima ho accennato.

S.P.: Così, potremmo dire che il linguaggio è semmai la capacità potenziale del parlare...

T.A.S.: Diciamo piuttosto che il parlare presuppone il linguaggio, ma il linguaggio non 
implica necessariamente il parlare. Esistono esseri umani (come i sordomuti) creature che 
pur avendo il linguaggio sono prive di parlare.

S.P.: Nelle teorie dell’apprendimento linguistico credo che, spesso, si sia trascurato il ruolo 
dell’icona. Quale importanza ha l’icona non soltanto nelle teorie dell’apprendimento linguistico, 
ma nei modelli di automi e quindi nelle intelligenze artifi ciali che si vogliono costruire sulla base 
delle teorie dell’apprendimento linguistico? Se si pensa a Chomsky, non c’è nessun riferimento 
nella sua teoria dell’apprendimento linguistico al ruolo della similarità, dell’immagine, insomma 
dell’icona.

T.A.S.: Ciò non è del tutto vero. Si tenne una conferenza sui modelli all’Università di 
Stafford negli anni Sessanta. Chomsky era uno dei relatori principali. Tutto diventa chiaro 
quando si considera che cos’è un modello: un modello è una analogia. E, per così dire, una 
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miniatura, una rappresentazione mentale di qualcosa. Un modello, qualunque esso sia, è 
presumibilmente collegato alla cosa che rappresenta mediante l’analogia, la similarità. Di con-
seguenza un modello può essere defi nito come un segno con un fortissimo valore iconico. Per 
poter funzionare il modello deve avere una qualche rassomiglianza all’oggetto che rappresen-
ta. Quanto sia questa rassomiglianza è un’altra questione. E possibile anche un livello basso 
di similarità, per esempio, la formula matematica A+B=C è l’icona di un rapporto, e A B e 
C possono rappresentare quasi qualsiasi cosa. Non vi è necessariamente la similarità, ma vi 
dev’essere un’analogia fra la formula e ciò per cui la formula sta.

Analogamente il linguaggio in qualche modo modella l’universo e deve avere quindi un 
rapporto iconico con l’universo. Ora, come scrisse Jakobson in un famoso articolo intitolato 
“Quest for the Essence of Language”, apparso originariamente nella rivista Diogenes [trad. it. 
in I problemi attuali della linguistica, Milano, Bompiani, 1969], esistono casi in cui il linguaggio 
è altamente iconico. Per prendere l’esempio di Jakobson: Giulio Cesare disse “veni, vidi; vici”. 
Jakobson chiede perché pronunciare “veni, vidi, vici” e non “vici, vidi; veni”, e risponde che Ce-
sare ovviamente pronunciò quelle parole nell’ordine che conosciamo perché si trattava di una 
rappresentazione iconica di ciò che egli realmente fece. Prima venne, poi vide ciò che doveva 
vedere e quindi conquistò, non poteva far ricorso all’ordine opposto perché esso sarebbe stato 
senza senso. Perciò questa frase è fortemente iconica. Per dare un altro esempio, se ti chiedo 
come si arriva da Urbino a Bari, ovviamente mi dirai che si va qui, poi lì ecc., e se io faccio una 
mappa di ciò che tu descrivi, essa sarà una rappresentazione iconica del rapporto fra Urbino 
e Bari. Sarebbe completamente assurdo se mi si descrivessi tutto alla rovescia: la descrizione 
dev’essere iconica, altrimenti creerebbe confusione, oppure si tratterà di uno scherzo. Quindi 
alcune situazioni linguistiche sono fortemente iconiche. Paolo Valesio ci offre degli esempi al 
livello del suono, cioè al livello fonologico [v. “Icone e schemi nella struttura della lingua”, in 
A. Ponzio, La semiotica in Italia, Bari, Dedalo, 1976). Altre rappresentazioni linguistiche sono 
iconiche ma non in maniera così ovvia. L’altro esempio di Jakobson si riferisce all’uso del 
comparativo, come nel caso di big, bigger, biggest. Jakobson sostiene che a mano a mano che 
si passa da big al comparato bigger e al superlativo biggest (e in italiano da grande a più-grande e 
grandissimo), le parole diventano più lunghe o, per lo meno, non più corte. Così l’intensità del 
confronto è rifl esso nel numero dei fonemi.

S.P.: Tu dunque sostieni che solo gli animali umani sono dotati di linguaggio e parlano (anche 
se la loro caratteristica specifi ca è la prima, su cui la seconda si basa, e non certamente quest’ul-
tima. Al tempo stesso è ormai evidente che la comunicazione (che nel mondo umano è fatta di 
segni verbali e non verbali) non si esaurisce nel mondo della semiosi umana oggetto di studio 
dell’antroposemiotica. Ma allora come comunicano gli animali che non parlano?

T.A.S.: La risposta è nei miei numerosi studi di zoosemiotica. Mi piace questa formulazio-
ne: “come comunicano gli animali che non parlano”. Potremmo tenerla presente come titolo della 
raccolta in italiano dei miei saggi che tu mi hai proposto .
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COSIMO CAPUTO E AUGUSTO PONZIO DIALOGO SU HJELMSLEV1 

CAPUTO: A mano a mano che sta passando il tempo sta aumentando il senso della linguistica 
hjelmsleviana e vengono meno tanti giudizi superfi ciali e affrettati. A conferma di ciò ricordo il 
Convegno Hjelmslev oggi, tenuto a S. Marino nell’ot tobre 1993, in occasione del cinquantesimo 
anniversario della pubblicazione dei Fondamenti della Teoria del Linguaggio, che è anche la prima 
opera di Hjelmslev tradotta in Italia da G. C. Lepschy e pubblicata da Einaudi nel 1968.

Mi preme qui ricordare quanto sottolinea M. Rasmussen nella prefazione al volume n. 
XXIV, 1993, dei «Travaux du Cercle Linguistique de Copenhague», da lui curato e intitolato 
Louis Hjelmslev et la sémiotique contemporaine. Rasmussen dice che il titolo danese di quest’opera, 
Omkring sprogteoriens grundlæggelse, signifi ca letteralmente Autour de la fondation de la théorie du 
langage, dove «omkring» rinvia al latino «circum», al greco «perì», al francese «autour», ed è 
esprimibi le in italiano, alla lettera, Intorno alla fondazione della teoria del linguaggio.

Si tratta, dunque, dei tentativo di fondare una teoria del linguaggio da parte di Hjelmslev 
e non di darci una teoria già pronta. È questa anche l’opinione di Giorgio Graffi  esposta al 
Convegno di S. Marino, dove ha sostenuto, fra l’altro, che in Italia all’iniziale fase di diffi denza 
verso l’opera del danese è seguita la fase della simpa tia e una fase, oggi in corso, di riutilizza-
zione critica.

Hielmslev vuole costruire una scienza e non una dottrina del linguaggio, ossia non un 
sistema chiuso e defi nito di concetti. Non c’è alcun dogmatismo nel suo accostarsi al linguag-
gio, per questo parla di “teoria” del linguaggio e, a più riprese, tiene a ribadire il carattere 
ipotetico di certe sue affermazioni. La linguistica strut turale, nell’omonimo saggio del 1948, è 
presentata come un’ipotesi da verifi care, esposta quindi alla fallibilità.

Hjelmslev, dunque, come scienziato del linguaggio. In questa veste è stato conosciuto, cioè 
come linguista. Egli si considera un teorico del linguaggio, ossia un ricercatore che «ha scopi 
puramente linguistici, ma spesso molto astratti», che «opprime il suo uditorio con defi nizioni 
e terminologia», dice nella Conversazione sulla teoria linguistica (1941). Il teorico del linguaggio 
non è un fi losofo – nel senso comune del termine – del linguaggio, perché il fi losofo ha inten-
ti più ontologici che linguistici, dà defi nizioni perentorie e «le sue affermazioni sono diffi cili 
da verifi care». Hjelmslev non si sente un fi losofo del linguaggio così inteso perché «non tende 

1 Svoltosi presso la cattedra di Filosofi a del linguaggio dell’Università di Bari il 13 aprile 1994 e già 
pubblicato in Segni e Comprensione, a. IX, n. 24, 1995, pp. 5-16.
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a verità eterne e metafi siche». In quanto teorico, opera sulle lingue particolari, aiutato dagli 
specialisti (ossia da coloro i quali forniscono i materiali per la costruzione linguistica, ma 
non sanno collocarli al posto giusto senza un’assistenza esterna), e «sul linguaggio in gene-
rale». Egli «tende ad unire il particolare e il generale, a costruire una teoria linguistica» e in 
questo modo mira a risultati signi fi cativi sia per lo specialista che per se stesso.

Sembra dunque che Hjelmslev rifi uti l’etichetta di fi losofo perché la fi losofi a del lin-
guaggio da lui conosciuta si sovrappone, facendo violenza, al linguaggio effettivo e tende a 
ontologizzarlo. Il teorico parte dalla realtà effettuale del linguaggio, cerca di contemperare 
l’empirico, o il particolare (appannaggio dello specialista) e il generale, cioè le condizioni 
comuni minime. In questo senso, a mio avviso, Hielmslev può essere considerato un fi losofo 
del linguaggio se la fi losofi a del lin guaggio è critica, è ricerca dei fondamenti, delle condizioni 
di possibilità e ricerca del senso condotta inseparabilmente dal dialogo, dal confronto con 
le scienze del linguaggio. Per questo, inoltre, nel mio libro parlo, a tal proposito, di un’altra 
fi lo sofi a del linguaggio, che sgorga dal linguaggio stesso. Quindi, oltre a un aspetto episte-
mologico va rilevato un aspetto fi losofi co nell’opera del danese, un aspetto che la apre ai 
problemi del senso.

Oggi, inoltre, è possibile accedere agli Archivi di Hjelmslev, aperti dopo la morte della mo-
glie Vibeke, avvenuta nel 1992, e quindi è possibile entrare nella sua biblioteca, sia in senso 
letterale sia in senso metaforico, ossia nel laboratorio della sua opera e vedere come è venuto 
ad attuarsi questo tentativo di fondare una scienza del linguaggio.

PONZIO: Proprio rifacendomi a quanto hai detto su Hjelmslev come linguista, mi chiedo 
e ti chiedo perché noi, adesso, tu con il tuo libro Su Hjelmslev. La nuvola di Amleto: segno, 
senso e filosofia del linguaggio (Napoli, Edizioni Scientifi che Italiane, 1993), ed io in un cor-
so di fi losofi a del linguaggio, stiamo dando importanza a Hjelmslev in quanto linguista. In 
altri termini, rispetto alla linguistica, Hjelmslev come linguista che ruolo ha? Una prima 
risposta potrebbe essere, da quello che tu hai detto, che l’importanza è già data dal fatto 
che Hjelmslev non si preoccupa di creare solo una scienza del linguaggio, ma di ricercare i 
“fondamenti”, anzi, di ricercare “intorno ai fondamenti”, come tu stesso specifi cavi, espres-
sione che poi è stata resa in francese col titolo Prolégomènes à une théorie du langage. Quindi 
noi stiamo privilegiando, tra i linguisti, il linguista Hjelmslev perché è uno che si interroga 
sui criteri in base ai quali è possibile costruire una linguistica nella linea di Saussure, perché, 
come Saussure, comincia col costruire che cosa si intende per lingua, per segno. Ecco. Ma 
fi nisce qui l’im portanza di Hjelmslev considerato semplicemente come linguista, oppure 
di Hjelmslev come linguista possiamo dire ancora qualche cosa che possa giustifi care il suo 
privilegiamento?

CAPUTO: Aggiungo che accanto a Saussure va ricordato il neopositivismo tra le fonti della 
rifl essione epistemologica hjelmsleviana. In un altro saggio del 1948, L’analisi strutturale del 
linguaggio, e ancor prima nei Fondamenti, egli polemizza con la concezione del segno che 
hanno i logici; dice che il segno dei logici non è completo perché privilegia solo il piano 
dell’espressione e non tiene conto del piano del contenuto.
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Tornando alla domanda, ripeto che la linguistica di Hjelmslev più che un sistema chiuso è 
una teoria aperta alla falsifi cazione.

Voglio inoltre sottolineare che il tentativo di Hjelmslev è certamente diffi cile perché deve 
costruire «ex novo» un oggetto scientifi co e per far ciò si vede costretto ad entrare nei campi 
di altre teorie, a prendere termini a prestito, già carichi di connotazioni, che rinnova o che, 
strada facendo, abbandona.

Direi che ai suoi inizi ogni teoria scientifi ca appartiene ad altri.

PONZIO: Senti Cosimo, forse ora conviene fare attenzione al sottotitolo del tuo libro, «La 
nuvola di Amleto», per spiegare questa metafora che si collega ad un’altra metafora hjelmsle-
viana che hai utilizzato come titolo per l’altro tuo libro sul linguista danese, quello del 1986, !l 
segno di Giano (Milano, Unicopli), ovvero la metafora del segno che come il dio Giano guarda 
in due direzioni, verso la sostanza dell’espressione e verso la sostanza del contenuto. Metafore 
entrambe riprese dai Fondamenti.

Allora, il senso e il ruolo di «nuvola di Amleto» è quello di richiamarci qual cosa di non 
defi nito una volta per tutte...

CAPUTO: ...qualcosa di mobile...

PONZIO: ...si, una nuvola è qualcosa di molto mobile. Il contorno, la forma di una nuvola 
è qualcosa che non è ferma, a meno che non venga fotografata, cioè fermata sulla lastra fo-
tografi ca. Questo «quid» mobile è per giunta collegato con Amleto, personaggio abbastanza 
instabile, tanto che gioca con la instabilità nel senso della follia. Dunque, una metafora di 
movimento, che pur sempre dice la possibilità di un contorno, anche se non defi nitivo.

CAPUTO: È un movimento incessante descritto dalla funzione di manifestazione che è 
una delle funzioni più importanti della teoria del linguaggio hjelmsleviana, perché è una 
funzione agente, dove accade e si muove qualche cosa. Essa fa sì che ci sia un presupposto, 
che è più o meno fermo, e un presupponente (la sostanza) che lo manifesta, che fa uscire 
qualche cosa da questo presupposto. Ciò che però importa è che la sostanza è un manife-
stante semioticamente formato, mentre la materia è un manifestante semioticamente non 
formato. Qui subentra la distinzione fra il semiosico e il semiotico. II semiosico è il campo 
della materia, delle percezioni, delle audizioni, del precategoriale, fi nora poco studiato per 
quanto attiene a Hjelmslev. Il semiosico è il continuo movimento della nuvola; il semiotico 
(ma si potrebbe chiamarlo anche il semiologico) è il semiosico formalizzato. Il semiotico, 
poi, non può sussistere senza il semiosico, perché è lì la sua fonte, il suo terreno di coltura, 
ciò che poi sarà formalizzato con contorni più precisi, quali saranno le forme/segno, o for-
me simboliche, se si vuole, alla Cassirer. Si vede un altro Hjclmslev, uno Hjelmslev aperto ai 
problemi del senso.

Quanto al sottotitolo del mio libro, esso sta ad indicare una fi losofi a del linguaggio di 
stampo fenomenologico, una fi losofi a del linguaggio che si stacca dagli infl ussi, che pur ci 
sono in Hjelmslev, di tipo formalistico del neopositivismo, per andare a vedere gli «idola» 
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del linguaggio. Nozione centrale è quella di materia, di cui Hjelmslev parla specie nei Fonda-
menti e ne La stratifi cazione del linguaggio. La materia non è un tutto unico e compatto, ma una 
«classe di variabili» fra le quali la teoria glossematica prevede solo una rete di relazioni di 
«costellazione». Come tale essa non è un oggetto scientifi co, non può essere colta attraverso 
una procedura di riconoscimento, come avviene per la forma semiotica; la materia, in altri 
termini, può essere colta solo collocandosi in una prospettiva fi losofi ca. Essa ha una doppia 
valenza: fi sica e culturale, ad essa appartiene il campo delle percezioni, delle sinestesie, con 
essa si scopre il semiosico.

PONZIO: Forse è opportuno chiederti di portare il tuo discorso su di un piano più basso. 
Ti chiedo cioè di spiegare a livello un po’ divulgativo e semplice le nozioni di forma, sostanza 
e materia. Non dando nulla per scontato, facendo fi nta che stiamo partendo da zero.

CAPUTO: Si tratta della tricotomia fondamentale della linguistica hjelmsleviana. La relazione 
tra forma e sostanza, termini relativi, è la base di ogni. analisi scientifi ca, è la base epistemologi-
ca. La forma è lo specifi co di un’indagine, è data da un insieme di relazioni che costituiscono un 
oggetto scientifi co ed è manifestata da una sostanza. La materia è, come accennavo, l’eccedenza 
fi losofi ca della relazione forma/sostanza. Questo riguarda la scienza in generale, mentre la 
specifi cità della scienza dei segni è data dalla distinzione fra espressione e contenuto e dall’innesto 
della tricotomia forma/sostanza/materia su questi due piani, sì da arrivare alla stratifi cazione 
del linguaggio in forma dell’espressione (Fe) e forma del contenuto (Fc), sostanza dell’espressione (Se) 
e sostanza del contenuto (Sc) e a un “continuum materiale” che la supporta, ovvero ad arrivare a 
una materia del contenuto e a una materia dell’espressione.

Forma e sostanza sono, rispettivamente, presupposto e presupponente, costan te e variabile, 
manifestato e manifestante, ovvero sono i funtivi che articolano il piano dell’espressione e il 
piano del contenuto negli strata del segno, 

Faccio qualche esempio.
Le regole sintattiche, il lessico di una lingua naturale appartengono alla forma dell’espres-

sione. Hjelmslev dice che una stessa Fe può esser manifestata da sostanze semiotiche diverse: 
una sostanza fonica, o grafi ca, gestuale ecc. Il contrario, cioè che una stessa sostanza possa 
rivestire forme semiotiche diverse, non è possibile. Su un piano più ampio si potrebbe dire 
che un giornale è una forma di espressione, in specie è una forma di espressione a stampa, 
ma oggi può essere anche in video; se inserito in un circuito informatico; quindi il giornale 
può essere manifestato da sostanze semiotiche diverse.

E ancora: rosso al semaforo vuol dire “arresto di circolazione”; secondo l’accezione tradizio-
nale è sostanzialmente un segnale ottico elettrico e formalmente un disco rosso. Per Hjelmslev il 
rosso equivalente ad “arresto di circolazione” è la sostanza (il signifi cato, la valutazione), mentre 
la sua forma è la relazione che esso contrae con altri segnali del sistema: il rosso segue il giallo 
e precede il verde. La sua natura, ottica o elettrica, dipende dalla materia che può manifestare 
sostanze semiotiche diverse: bandiere, barre colorate, che, succedendosi nell’ordine (forma) 
di prima, danno il semaforo, ovvero quella relazione forma/sostanza: rosso; che segue il giallo e 
precede il verde, vuol dire “fermarsi”.
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PONZIO: In Hjelmslev poi si parla anche di una forma del contenuto e di una sostanza del 
contenuto.

CAPUTO: Sì. La forma del contenuto è il modo in cui si articolano le idee. Fino ad oggi – 
dice Hjelmslev nel saggio del 1938, I rapporti della fonetica con la linguistica – è sembrato più 
importante l’approccio sostanziale rispetto a quello formale. Se, per esempio; si dice che 
un genitivo è possessivo, se ne dà una defi nizione di sostanza, se, invece, si dice che è un 
caso che esprime dipendenza se ne dà una defi nizione formale cioè grammaticale. Sicché 
nell’ambito del mondo delle idee, dando più importanza all’approccio sostanziale, si è pen-
sato che ci debba essere una disciplina indipendente dalla linguistica, una scienza delle idee 
pure, chiamata anche ontologia, indispensabile per la stessa linguistica.

Mi sembra molto importante questa critica di Hjelmslev al sostanzialismo e all’ontolo-
gismo in nome dell’approccio formale o funzionale. È importante perché egli non vede il 
linguaggio come qualcosa di unico. Così, inoltre, risalta anche l’importanza della materia e il 
rifi uto di qualsiasi ars magna, sistema eterno di idee e di espressione, risalta cioè il rifi uto di 
ogni monologismo e monolinguismo.

La sostanza è già qualcosa di formato rispetto alla materia. Molto importanti sono i «livelli» 
(fi sico, socio-biologico e valutativo) della sostanza, sì che essa non è qualcosa di indistinto. Ciò è 
importante poiché la valutazione, o l’interpretazione, se volete, non è qualcosa di spirituale, di 
mistico, ma ha base materiale, direi che è fondata nella Lebenswelt, e non uso Lebenswelt a caso; c’è 
infatti una stretta connessione fra la Fenomenologia e lo sviluppo della linguistica strutturale.

Viggo Brøndal nel primo volume (1939) di «Acta Linguistica», la rivista fondata insieme 
a Hjelmslev, conclude il suo Linguistica strutturale dicendo che in questo lavoro di ricerca lin-
guistica bisogna tenere molto presenti le penetranti meditazioni di Husserl. È inoltre noto 
che la Scuola di Praga risente moltissimo dell’infl uenza della fenomenologia husserliana.

PONZIO: Dunque, voglio tornare su questo concetto di materia, di materia signata – come tu 
dici nel saggio che mi hai portato e che è ancora inedito – e tento di approfondirlo.

Ad esempio, se con la macchina da scrivere fate l minuscolo e poi ci mettete accanto la 
O maiuscola (10), tutti leggono tranquillamente «dieci», la l si trasforma in 1. Allora questa 
stessa materia grafi ca è utilizzata in maniera diversa, realizzando due segni diversi, l e 1, re-
lativi al punto di vista che li osserva. Allo stesso modo, se scrivo merci alla lavagna, se stiamo 
in un contesto francese uno legge mercì (grazie), se invece stiamo parlando dello scambio sul 
mercato uno legge merci, come plurale di “merce”.

Lo sapete il famoso gioco della scuola media ai tempi in cui si studiava obbligatoriamente 
e, malgrado giochi del genere, più seriamente il latino, «i vitelli dei romani sono belli»? «va, 
o Vitellio, al suono della guerra del dio romano»: questa è la traduzione se sentite la frase in 
latino; se la sentite in italiano la sentite esattamente come l’avete sentita.

Quindi, se la stessa fonia assume due signifi cati diversi allora la stessa materia fonica è stata 
utilizzata in maniera diversa. Nella conformazione complessiva delle lingue succede la stessa 
cosa, ossia ogni lingua si ritaglia in maniera diversa la sua materia fonica e la sua materia con-
cettuale.
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CAPUTO: Faccio degli esempi riprendendoli dai Fondamentali di Hjelmslev. «Non lo so» in 
danese è jeg véd det ikke, in inglese è i do not know, in francese je ne sais pas, in fi nlandese en tiedä, 
in eschimese naluvara. E ancora: la segmentazione del campo dei colori in inglese e gallese è 
la seguente:

La segmentazione non corrisponde nelle due lingue, non c’è un rapporto 1 a 1. Un gallese, 
infatti, con glas vede sia il blue sia parte del green. L’inglese è più segmentato del gallese.

PONZIO: Esempi se ne possono fare tanti. Senza poi andare sull’inglese o sul gallese, pensate 
alla gamma di colori che ha un pittore, che, per esempio, sa dire tutte le variazioni del rosso, 
mentre noi ci esprimiamo, che so, con «rosso scuro», «rosso chiaro», «rosso forte». Andate da 
qualcuno che vende colori e chiedete «rosso», quello vi dice «rosso, cosa?», «rosso, quale?». 
Cioè, la segmentazione più o meno precisa di un contenuto linguistico dipende dal rapporto 
vitale che uno ha con esso. Un eschimese che vive a contatto con la neve, deve distinguere per 
questioni vitati tutti i tipi di neve e deve quindi. saperli esprimere distintamente. Per l’eschime-
se è molto importante tutto ciò per poter sopravvivere, mentre per noi va bene usare la parola 
‘neve’ e distinguerla dalla grandine o dalla pioggia e basta.

GIUSEPPE CASCIONE: Ricollegandomi a quanto si diceva prima rispetto alla nebulosità del 
linguaggio, vorrei chiedere: in questo caso è più nebuloso il gallese o l’inglese?

PONZIO: ...come disse il coniglio ad Alice: che cosa vuoi dire quando dici “nebulosità”?

GIUSEPPE CASCIONE: ... è metafora di apertura, voglia di non cercare un’ontologia dei co-
lori. Nebulosità è ciò che riesce a dar conto delle sfumature dei colori. Più precisamente, 
chiedo se il senso è salvato comunque.

CAPUTO: Certo che è salvato! È salvato dalle sinestesie, dalle audizioni, dalle percezioni. A 
baum (tedesco), arbre (francese), albero (italiano) sono collegate tante rappresentazioni sin-
tattiche, semantiche, pragmatiche. Credo che ciò sia quello che tu chiami nebulosità. Vorrei 
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però dire che l’immagine hjelmsleviana della nuvola prima richiamata è ‘immagine di ciò 
che è in continua mobilità.

PONZIO: Il senso, traducendo da una lingua in un’altra, può essere espresso, in presenza di 
una carenza lessicale, attraverso giri di parole, il che arricchisce la lin gua stessa. Spesso, pur 
restando nella propria lingua, s’innesca un processo di tra duzione e di prestiti fra lingue, così 
uno ha la possibilità di percepire pezzi di realtà che la sua lingua non gli offre. Ciò permette 
di guardare la propria lingua – come dice Bachtin – con gli occhi di un’altra lingua e quindi 
uscire dalla propria coscienza schiacciata su una lingua e avere un allargamento della coscienza 
linguistica, grazie a un altro affaccio che un’altra lingua offre sulla realtà.

Questo ritaglio continuo e diverso del piano esperienziale, percettivo, concettuale che le 
lingue operano è indicato in Hjelmslev dall’espressione «nuvola di Amleto».

Ogni lingua è una sorta di nuvola, il che signifi ca che la lingua non è rigida, ma è fl essibile 
e le trasformazioni di queste nuvole dipendono dal fatto che s’incontrano, interferiscono, pezzi 
dell’una vanno nell’altra, altri se ne distaccano.

CAPUTO: Non solo. Questa è la base del plurilinguismo. Non c’è un isomorfi smo fra lin-
gua, pensiero e realtà.

C’è da aggiungere, inoltre, che nella materia c’è il «sacrale», lo «psichico», il fi sico», il «geo-
grafi co», l’«etnico»: Hjelmslev pluralizza la nozione di «materia».

NICOLA PANTALEO: Una annotazione, anche se, direi, ha poca attinenza con il tema in 
discussione. La «nuvola di Amleto», non dimentichiamolo, ha una connotazione parodica. 
Amleto parla a Polonio, lo prende in giro sulla questione della forma della nuvola: adesso è 
così, adesso è un’altra cosa, e Polonio ci casca. C’è proprio il senso dell’assoluta impossibilità 
di defi nire la realtà, e quindi la possibilità di ingannare l’altro.

PATRIZIA CALEFATO: Vista la differenza tra lingua e linguaggio, il punto di vista di Hjelmslev dove 
si pone, nella lingua naturale o nel linguaggio?

CAPUTO: Nella lingua naturale, lo dice chiaramente. Egli privilegia le lingue viventi storico-natu-
rali, poi allarga la sua prospettiva al più vasto campo semiotico.

PONZIO: Quello che diceva Patrizia Calefato, forse, andrebbe ulteriormente considerato.
Credo che Hjelmslev, pur lavorando nella lingua naturale, entra ed esce da essa come gli pare 

e piace. E ancora: quello che egli chiama «materia» è, più o meno, ciò che Rossi-Landi chiama 
«parlare comune». Caputo si è direttamente occupato nella sua ricerca di questo rapporto.

Capire come funziona una lingua vuol dire, e qui entra in gioco la fenomenologia, vedere il 
processo genetico, il processo di formazione.

CAPUTO: Nel primo capitolo del mio Su Hjelmslev, quando parlo di «metodica generale» ri-
chiamo proprio Rossi-Landi e la sua nozione di «parlare comune» come luogo di realizzabili e 
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non di realizzati sulla scorta dell’«universale principio di formazione» di cui parla Hjelmslev, 
ossia della possibilità di varie formazioni e non di una formazione universale già data. Per que-
sto parlo anche di «stile kantiano», di una nuova fi losofi a del linguaggio e, ancora rifacendomi 
a Rossi-Landi, parlo della funzione hjelmsleviana di «manifestazione» (o determinazione) come 
«regola della semiosi comune».

Voglio inoltre ricordare che nel saggio 2 Hjelmslev scrive che nelle questioni lingui-
stiche bisogna seguire il nesso grund/folge (premessa/conseguenza) e non il nesso causa/
effetto. Qui ci vedo un abbozzo di abduttività. Non c’è una causa e un effetto che è figlio 
della causa, ma c’è una premessa che è condizione di certe conseguenze non prestabilite 
e che dipendono da come la lingua, il discorso vanno nel mondo e quali altri blocchi di 
pensiero incontrano perché si possa avere questa o quella interpretazione, questo o quel 
significato.

PONZIO: Senti Cosimo, ti faccio un’altra domanda riguardo al fatto che, come dice Hjelmslev, 
il segno è una realtà a due facce come Giano, ritagliata in «espressione» e «contenuto», o meglio 
come connessione di forma dell’espressione è forma del contenuto. Questa concezione del segno 
non è in qualche modo fuorviante, dato che ci costringe a pensare ancora il signifi cato del segno 
dentro al segno stesso, laddove, invece, il signifi cato di un segno sta in un altro segno, cioè in quello 
che Peirce chiama l’«interpretante»?

CAPUTO: Può esserci questo rischio. Ma, come faccio notare nel capitolo terzo del mio libro del 
1993, la determinazione, o regola della semiosi comune, è la regola generativa dei segni, dell’inven-
zione del senso, in quanto rientra in uno stile di pensiero abduttivo. Essa è regola di produzione e 
movimento, dove il “presupponente” (l’interpretante) manifesta il “presupposto” (l’interpretato), 
e quindi si ha un nesso interpretato-interpretante.

PONZIO: Del resto, come si evince dal tuo ultimo libro, Hjelmslev non è estraneo alle tema-
tiche della semiotica dell’interpretazione.

CAPUTO: No, non è estraneo! Forse ciò è nascosto dal suo formalismo che è più appariscente. 
Basta leggere La stratifi cazione del linguaggio o il capitolo 22 dei Fondamenti dedicato alle semio-
tiche connotative e alle metasemiotiche per rendersene conto. Proprio in questo capitolo della 
sua opera più nota afferma che per esigenze metodologiche non aveva considerato fi no a quel 
momento i «connotatori»: stili, toni, registri, fi sionomie del linguaggio, ecc. È il capitolo in 
cui ammette la possibilità di una proliferazione semiotica sia sul piano dell’espressione sia su 
quello del contenuto. In queste pagine Hjelmslev apre al problema degli interpretanti e della 
loro crescita, anche se di ciò egli non parla apertamente. Infi ne, nel saggio La forma del contenuto 
della lingua come fattore sociale (1953) esorta a non studiare più i componenti dei segni e le loro 
combinazioni, ma i segni stessi.

PONZIO: Forse come conclusione si potrebbe dire che in questo progetto di linguistica che 
poi diventa progetto di semiotica e che quindi transita dal linguistico in senso stretto a una 
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dimensione generale, sia di carattere epistemologico sia di carattere fi losofi co, come tu dicevi, 
c’è una fi losofi a del linguaggio in senso critico...

CAPUTO: Una fi losofi a che nasce dal linguaggio...

PONZIO: ...in due sensi, sia come fi losofi a che nasce dal linguaggio sia come indagine volta a 
considerare in che modo il linguaggio si distribuisce nelle lingue e in che modo funziona.

Ancora, riconducendo il discorso al tema «Scienze del linguaggio come scienze umane», che 
contributo dà Hjelmslev per una scienza dei segni come scienza umana, intesa non semplicemen-
te, nel senso della catalogazione negli scaffali delle librerie, per cui da una parte metto quelli 
che si occupano di scienze umane e da un’altra quelli di matematica e di scienze naturali? In che 
senso è una scienza umana, se diamo a “umano” un signifi cato “etico”, nel senso che una scienza 
è “umana” perché si preoccupa dei problemi umani? C’è questa componente umanistica?

CAPUTO: Si, c’è! Anzi, l’immanenza della teoria linguistica sembra offrire una base nuova e 
migliore perché così si arriva «per necessità interna a riconoscere non solo il sistema linguisti-
co, nel suo schema e nel suo uso, nella sua totalità e nella sua individualità, ma anche l’uomo 
e la società umana dietro la lingua, e tutta la sfera delle conoscenze umane dietro la lingua. 
E qui la linguistica raggiunge il fi ne che si era proposto: humanitas et universitas». Questa è la 
chiusa dei Fondamenti, mentre il saggio del 1953 si conclude con le seguenti parole: «la scienza 
deve sempre essere cosciente della sua responsabilità verso il popolo e la società».

Hjelmslev, inoltre, alla fi ne di tutto il suo percorso arriva alle “cose”, alla realtà che l’uomo 
trasforma e alla realtà che egli si costruisce. II linguaggio non risulta essere una epifania dello 
Spirito, è invece tutto l’uomo. Hjelmslev attraverso il linguaggio trova l’uomo e non, viceversa, 
attraverso l’uomo trova il linguaggio, come nell’umanesimo tradizionale.

STUDENTE: Ma la materia stessa non è in divenire, non è condizionata socialmente e pragmati-
camente?

CAPUTO: Certo, la nuvola è in continua trasformazione! Proprio per questo rende possibile la 
comunicazione e la traduzione delle forme/segno. Manca, tuttavia, in Hjelmslev la nozione di la-
voro. Probabilmente egli non ha quei presupposti fi losofi ci che gli avrebbero consentito di arrivare 
a questa nozione che, come è noto, è stata, introdotta nella semiotica da Ferruccio Rossi-Landi. 
Per questo cerco di far vedere possibili punti di aggancio tra i due, suscettibili di ulteriori sviluppi 
teorici.

CALEFATO: Per esempio, tra espressione e contenuto qual è il connettore? Alcuni, come Greimas 
che dice di rifarsi a Hjelmslev, dicono il Codice. In questa interpretazione che dai tu e che dà anche 
Augusto, come si pone la questione?

PONZIO: Più che l’interpretazione che dà Cosimo o io, c’è 1’interpretazione che dà Hjelm-
slev. Per esempio, qui alle pagine 82-83 dei Fondamenti dice così: «Si potrebbe forse supporre, 
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a priori, che la materia che è formata appartenesse a ciò che è comune a tutte le lingue, e 
quindi alla somiglianza fra le lingue; ma si tratterebbe di un’illusione. La materia è formata 
in maniera specifi ca in ogni singola lingua, e quindi non si ha una formazione universale, ma 
solo un universale principio di formazione. [...] Le differenze tra le lingue non si basano su 
realizzazioni diverse di un tipo unico di sostanza, ma su realizzazioni diverse di un principio 
di formazione, o in altre parole su una diversità di forma, di fronte ad una identità di materia 
amorfa». Quindi, l’identico, il medesimo non hanno consistenza reale poiché noi vediamo la 
materia sempre formata, la materia amorfa è un’ipotesi, un concetto limite. Soltanto quando 
esci dal chiuso di una lingua e ti rapporti ad un’altra, ancor meglio se il rapporto avviene fra 
più lingue, puoi avere un’idea di questa materia amorfa. Solo nel suo occorrere esiste. Ci 
sono tante fi sionomie che sono manipolazioni di una stessa materia, ma è solo nella molte-
plicità delle fi sionomie che io posso individuare ciò che le accomuna. Ciò che, ad esempio, 
accomuna il registratore che ho qui davanti con tutti gli altri registratori non è che esso è fatto 
di plastica o di metallo, ma che funziona come tutti gli altri registratori. La somiglianza è nel 
principio di funzionamento.

CAPUTO: Come nell’esempio del semaforo che ho fatto prima.

PONZIO: Tornando un momento a quanto diceva Patrizia a proposito del Codice, vorrei dire che 
effettivamente Hjelmslev è stato tirato un po’ di qua e un po’ di là, come succede a tutti, forse anche 
per il fatto che il suo discorso è abbastanza attraente.

Si può pensare al Codice come a ciò che tiene insieme espressione e contenu to. Ma questa im-
pressione può esser fatta saltare rileggendo Hjelmslev e vedendo che la lingua non viene presentata 
come codice ma come modello di interpretazione della materia, ossia come visione, affaccio, ango-
latura prospettica variabile, per cui non è la convenzionalità quella che conta ma un principio 
di iconismo. E qui si può avere il supporto di Peirce e di Wittgenstein.

Hjelmslev – come sottolinea Cosimo nei suoi scritti sul linguista danese – rigetta tutti i 
logicismi, gli universalismi che aprono la strada al desiderio speculativo della Totalità, pre-
scinde da mitiche unità linguistiche originarie.

I pericoli da cui Hjelmslev cerca di tenersi lontano sono: 1. quello di risalire ad una Identità, 
una Totalità, un Originario; 2. quello di schiacciare tutto sulla convenzionalità. Insomma, che 
cosa tiene insieme espressione e contenuto? Li tiene insieme il fatto che c’è una Identità origi-
naria a cui questi piani del segno si rapportano, oppure li tiene insieme il fatto che c’è un Co-
dice, una convenzione che li incolla? Ecco, fra queste due possibilità, cioè tra quello che Peirce 
chiamerebbe l’aspetto indicale e quello che chiamerebbe l’aspetto convenzionale, c’è la terza 
possibilità dell’iconismo. Proprio da quest’ultimo punto di vista Hjelmslev andrebbe riletto. C’è 
l’interpretazione «autorevole» di Greimas, ma ecco farsi strada, aprendo una nuova possibilità 
di lettura, l’interpretazione di Caputo, che in maniera convincente mostra che il danese può 
essere letto anche in questa maniera.

CAPUTO: Cercando di rispondere ancora a Patrizia, voglio ricordare che a conclusione del 
saggio «Langue» e «parole», Hjelmslev dice che bisogna abbandonare questa distinzione per 
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quella tra «schema» e «uso»; essa infatti rappresenta una prima approssimazione, storica-
mente importante ma teoricamente imperfetta.

I! mio obiettivo principale è stato di far vedere che le letture fi nora fatte di Hielmslev sono 
state per molti versi riduttive.

PONZIO: Ti si potrebbe fare anche una domanda un po’ cattiva, non per te ma per Hjelm-
slev e la sua fortuna. Cioè, tu l’avresti mai letto così, se non avessi conosciuto il pensiero di 
un tale che si chiama Peirce?

CAPUTO: È la stessa domanda che mi hanno fatto a Napoli il 22 febbraio di quest’anno nell’am-
bito degli «Incontri semiotici del martedi», organizzati dal Centro Napoletano di Semiotica e dal-
le Edizioni Scientifi che Italiane presso la sede della stessa casa editrice, in occasione della presen-
tazione di questo mio Su Hjelmslev. Ti rispondo come ho risposto al mio interlocutore napoletano: 
Sì, questa lettura è possibile oggi perché ho conosciuto Peirce. Ma anche Rossi-Landi.

GIUSEPPE MININNI: A me, fa venire dei dubbi la funzione di «manifestazione» che tu richia-
mavi. Secondo me, più che di manifestazione, si dovrebbe parlare di «trasformazione» per 
vedere la costituzione del senso.

CAPUTO: Io uso «manifestazione» per restare fedele alla terminologia hjelmsleviana. Lo svi-
luppo della ricerca può condurre ad una nuova terminologia, o al recupero, a un diverso livello 
teorico, dei nuclei portanti del pensiero del linguista danese.

PONZIO: Cosimo porta avanti una lettura di Hjelmslev dal punto di vista della semiotica dell’in-
terpretazione, come si diceva, e della ricerca dei fondamenti. Hjelmslev è in ogni caso un autore 
che entro la linguistica ha causato una situazione di disturbo, ha smosso le acque; è un autore 
che certamente non resta dentro la linguistica.- come ci mostra appunto Cosimo – ma si muove 
nell’ambito della fi losofi a del linguaggio. È il più fi losofo dei linguisti, quello che più si occupa di 
fondazioni, per questo ci interessa, unitamente al suo interesse per l’umano nella linguistica. Pur 
avendo fatto il linguista nel senso più specialistico egli non ha perso di vista il fatto che ciò che egli 
descrive appartiene a una realtà che non può essere esaurita nella specializzazione.

CAPUTO: Ed è quello che distingue la glossematica hjelmsleviana da quella di Uldall, orien-
tata verso un più accentuato specialismo.

MININNI: Mi sembra che la spiegazione di Peirce, con un modello tricotomico, sia più ade-
guata alla realtà della semiosi, mentre questo modello è dicotomico, è biplanare e poi diventa 
a quattro strati. Mi sembra complicato l’accostamento fra i due.

PONZIO: No! II modello è tricotomico: materia/sostanza/forma. La materia corrisponde a ciò 
che Peirce chiamerebbe «oggetto», ovvero è ciò su cui si svolge il lavoro di interpretazione. La 
sostanza è 1’interpretato e la forma è l’interpretante.
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CAPUTO: Sono d’accordo con Augusto. Del resto, se Hjelmslev ha dei limiti, sicuramente ce li 
ha anche Peirce, come tutti. Per esempio, con la metafi sica peirciana come ci regoliamo?

PONZIO: Certamente. C’è la lettura che di Peirce fa Massimo Bonfantini, ma ce ne sono an-
che altre ben diverse, a carattere ontologico o metafi sico. Basta considerare i diversi punti di 
vista presenti al convegno internazionale su Peirce tenutosi a Napoli nel 19902.

E soprattutto, va precisato che ciò che è più interessante per me non è l’autore, Hjelmslev 
in questo caso, ma i problemi colti, affrontati, intuiti da quell’autore. Hjelmslev è un autore 
ricco di problemi, di suggestioni, e questo lo abbiamo sperimentato anche qui, oggi.

Per ulteriori approfondimenti 

Caputo, Cosimo
1996 Materia signata. Sulle tracce di Hjelmslev, Humboldt e Rossi-Landi, Bari, Levante.
2000 Semiologia e semiotica o la forma e la materia del segno, Bari, Graphis, 2a ediz. 2003.
2003 Semiotica del linguaggio e delle lingue, Bari, Graphis.
2006 Semiotica e linguistica, Roma, Carocci, 1a rist. 2007.
2009 “Hjelmslev, il verbale e la forma/icona”, E/C, www.ec-aiss.it; trad. ingl. col titolo “Hjelmslev, the verbal, 

and the form/icon”, Semiotica. Journal of the International Association for Semiotic Studies, 182-1/4, 2010, 
pp. 81-88; versione on line www.reference-global.com/doi/abs/10.1515/semi.2010.052. 

2010 Hjelmslev e la semiotica, Roma, Carocci.

2 Organizzato dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofi ci, dall’Istituto Universitario Orientale e dal 
Centro Napoletano di Semiotica e svoltosi dal 5 al 7 dicembre 1990. I relativi atti sono stati pubbli-
cati dall’Editore Liguori (Napoli 1993) con lo stesso titolo del convegno: Peirce in Italia, a cura di 
M. A. Bonfantini e A. Martone.
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MASSIMO A. BONFANTINI, AUGUSTO PONZIO IL DIALOGO DELLA MENZOGNA*1

“Mentire”

A. PONZIO: La parola ‘mentire’ non è come ‘camminare’, ‘parlare’, ‘guidare’, ecc. Si tratta di 
un verbo che esprime una rifl essione sull’uso dei segni. Non è un verbo che esprime un’azione 
‘semiosica’, ma un verbo ‘semiotico’. Ogni verbo interpreta segni: il comportamento x è ‘parla-
re’, il comportamento y è ‘fumare’. Ma ‘mentire’ non interpreta solo un comportamento, che 
in quanto tale può essere segnico, ma interpreta l’uso che si fa dei segni, valutandolo, giudican-
dolo. In questo senso, potremmo dire che ‘mentire’ è ‘semiotico’ e non ‘semiosico’. ‘Mentire’ 
somiglia ai verbi dichiarativi (dire, pensare, ritenere, credere); ma si differenzia da essi perché 
esprime anche una valutazione, una presa di posizione da parte di chi lo usa. In questo senso 
non basta dire che ‘mentire’ ha un valore metalinguistico (o meglio metasemiotico, perché 
il “linguaggio oggetto” non è detto che sia solo linguaggio verbale). In quanto comporta una 
scelta, una valutazione, una presa di posizione, dovremmo dire che ‘mentire’ ha un valore “eto-
semiotico”.

M. A. BONFANTINi: “Etosemiotico”... Hum!... Vuoi spiegarti meglio?

A. P.: Il mentitore che dice di mentire si muove fra metalinguaggio e linguaggio oggetto. Più 
esattamente si tratta dello sdoppiamento del soggetto che adopera segni, del soggetto in quan-
to tale, come accade in ogni operazione mentale, in segno interpretato e segno interpretante: 
‘io penso che penso’, ‘dico che dico’, ‘credo di credere’ (come fa notare Peirce parlando di 
“pensiero-segno”). Da questo punto di vista ‘io dico che mento’, non è diverso da ‘io dico 
che menti’. In ogni caso si tratta di un rapporto di alterità fra interpretato e interpretan-
te. Ma l’interpretante in ‘io dico, io penso che altri (io stesso o tu o egli) dice, pensa’ è 
(prevalentemente) un interpretante di identificazione. Invece in ‘altri (io, tu, egli) men-
te’, ovvero in ‘io dico che altri (io, tu, egli) mente’ l’interpretante è (prevalentemente) 
“interpretante di comprensione rispondente”, cioè esprime una valutazione, una presa di 
posizione, si muove nella dimensione pragmatica. In questo senso dicevo che ‘mentire’ 
non è soltanto un verbo semiotico, ma è precisamente “etosemiotico”.

*1 Novara-Milano-Napoli, 10-12 gennaio, 3-4 febbraio 1992. Questo testo, qui riprodotto in par-
te, è pubblicato in Massimo A. Bonfantini, Susan Petrilli, Augusto Ponzio, Dialoghi semiotici, 
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006.
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M. A. B.: Va bene, passi “etosemiotico”. Ma ciò può esser detto anche del ‘dire il falso per errore’.

A. P.: Certo! In entrambi i casi, sia in ‘dici il falso sbagliando’, sia in ‘dici il falso mentendo’, 
interviene una presa di posizione nell’interpretazione: c’è la valutazione di un comportamento 
ed entra in gioco il valore della verità. Ma nel primo caso nel senso conoscitivo, nel secondo 
in senso etico. Possiamo dunque distinguere la falsità in falsità per errore e falsità per menzo-
gna… Chi dice il falso senza saperlo, o senza che nessun altro lo sappia, non dice il falso e il suo 
discorso non è doppio. Perché si possa dire, o egli stesso possa dire, che egli dice il falso per 
errore, è necessario uno sdoppiamento. Come nella menzogna. Solo che nella menzogna prima 
si conosce la verità e poi si dice il falso. Mentre nel dire il falso per errore, prima si dice il falso 
senza saperlo e poi si conosce la verità.

M. A. B.: Ma proprio per questo io sostengo che nella menzogna i livelli non sono due ma 
tre. Se dici il falso per errore, nel momento in cui lo dici non lo ritieni tale. È necessario un 
altro momento in cui il riconoscimento avvenga. Infatti si dice ‘mi sono sbagliato’. Sbagliarsi, 
per la verità, dicevano i puristi, è da evitare, perché può voler dire due cose, tutte e due piutto-
sto diffi cili... eh, eh!: o scambiarsi per un altro, o spararsi un colpo e mancarsi! Uno non può 
dire di sbagliare, nello stesso momento in cui dice il falso per errore, ma solo dopo. Invece il 
riconoscere o l’essere accusati di menzogna presuppone tre livelli: c’è un certo discorso; questo 
discorso è giudicato non vero; e, terzo livello, si decide tuttavia di farlo, in vista di un certo fi ne. 
Nell’espressione ‘egli dice il falso’, i livelli sono due. Invece, in ‘egli mente’, i livelli sono tre: i 
primi due sono quelli presenti nell’espressione precedente; il terzo implica non solo il ricono-
scimento di falsità, ma anche un giudizio sull’intenzione di chi dice il falso.

A. P.: Duplicità del dire il falso, dunque, e, invece, triplicità della doppiezza del ‘mentire’. ‘Men-
tono e sanno di mentire’, risulta pertanto ridondante, una ridondanza giustifi cata da motivi 
retorici (1’ha usata recentemente Pannella). Il sapere è implicito nella menzogna.

M. A. B.: ‘Mentono e sanno di mentolo’, eh! eh! ‘lei mente sapendo di mentolo!’. Certo è 
una ridondanza retorica, a meno che uno non voglia... fare la réclame al mentolo.

Originarietà e positività del mentire

A. P.: Il contrario di ‘mentire’ è parzialmente ‘dire il vero’. Infatti, ‘dire il vero’ è anche il 
contrario di ‘dire il falso’. Mentire non ha un verbo specifico contrario.

M. A. B.: Non è vero, ce l’ha. Il contrario di mentire è ostentare, esibire, no?

A. P.: ‘Non mentire’ non è la stessa cosa di ‘ostentare’ o di ‘esibire’. ‘Mentire’ non è un negativo. Al 
contrario, si può parlare di positività del ‘mentire’. ‘Mentire’ è un verbo talmente positivo che bisogna 
ricorrere all’espressione ‘non mentire’ per poter indicare il dire il vero. Il negativo è ‘non mentire’ o 
‘dire il vero’. Quest’ultimo però, come ho detto, è anche il negativo di ‘dire il falso per errore’.
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M. A. B.: Come indicatore d’azione, no, ma come qualifi catore d’azione potremmo suggerire 
‘essere sincero’ quale contrario di ‘mentire’.

A. P.: Ma devi ricorrere a un aggettivo...

M. A. B.: Sì, certo, ma non solo: in effetti, qualifi chi un’azione, non parli dell’azione. Però 
‘ostentare’...

A. P.: Ma ‘ostentare’ forse...

M. A. B.: È da... esibizionista, sì. Ecco, però è interessante. Perché apre il discorso – come 
dire? – sull’“ambiguità del mentire”, su cui credo che torneremo. Il fatto è che, a differenza di 
‘dire il falso’, che ha il suo contrario in ‘dire il vero’, e a differenza, che so, di ‘fi nto’, che ha 
come contrario ‘autentico’, o cose del genere, mentire non ha un contrario preciso…

A. P.:...in italiano e in nessuna delle lingue che io conosco...

M. A. B.: ...Che cosa può voler dire questo fatto? Che si debba ricorrere a verbi ed espressioni 
diverse per indicare il contrario di mentire sta a dire che ‘mentire’ ha chiaramente un’ambi-
guità destinativa, morale, pragmatica: mentre esso non ha come suo negativo un solo contrario, 
non ha, pragmaticamente, moralmente, un solo segno. Il suo contrario potrebbe anche essere 
‘scoprire’, ‘rivelare’...

A. P.: ... ‘smentire’...

M. A. B.: Beh, questo è il suo opposto contraddittorio. In ogni caso ‘mentire’ può 
avere più contrari, anche ‘essere sincero’, ‘ostentare’... Ma ‘ostentare’ già per il fatto che 
sembra un verbo da esibizionista...

A. P.: ...o ‘esternare’, come fa Cossiga...

M. A. B.: ...‘Ostentare’ già uno non lo usa, perché gli sembra più negativo di ‘menti-
re’. ‘Esibire’ è già meglio; ‘ostentare’ è piu ‘pacchiano’.

A. P.: Qui nel nostro dialogo originale, di cui questo è la trascrizione dalla registrazione su 
nastro, qui, dicevo, seguivano, ti ricordi?, dei discorsi che abbiamo deciso di fare a registrato-
re spento, perché segreti.

M. A. B.: Ah, si! Tornando all’ostentazione... Essa implica l’idea che non esistano segreti. 
Ci sono molte cose che, pur essendo conoscibili, scopribili, sono tematizzate secondo gradi 
diversi. Se non si tratta di segreto, può anche entrare in gioco, rispetto all’ostentazione, 
il riserbo.
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A. P.: Dunque, a parte la negazione di ‘mentire’ dicendo ‘non mentire’, è diffi cile trovare un 
verbo che significhi dire il vero nel senso di non mentire.

M. A. B.: Mentre ‘mentire’, in quanto non dire la verità, dovrebbe essere negativo, curiosa-
mente tutti questi suoi opposti non hanno una connotazione tale da esprimere in positivo 
il suo contrario. Anche perché, soprattutto, non hanno chiaramente un’indicazione di 
intenzionalità. ‘Mentire’ ha l’indicazione di una lucida volontà di dire il falso. Mentre 
‘ostentare’... Per esempio, ‘lui ostentava un nasone da bevitore’... non certo volendolo, 
poveraccio...! Anche ‘esibire’: è un po’ più volontario, ma a parte il giudizio morale, che 
dovrebbe essere positivo rispetto a ‘mentire’ e invece non lo è, anche ‘esibire’ non indica una 
precisa volontà come ‘mentire’.

A. P.: Ciò conferma che ‘mentire’ non è un negativo, ma esprime un’azione di grado 
positivo...

M. A. B.: Cioè non è una negazione, non è una privatio...

A. P.: Mentire, per così dire, viene prima, è originario, mentre sono i suoi contrari – molte-
plici data l’ambiguità di mentire – a essere negativi e secondari.

D’altra parte ‘mentire’ non si riferisce solo al dire, al verbale, ma anche al fare. Perciò il suo 
contrario non è ‘dire il vero’. Ma può essere ottenuto in maniera precisa solo tramite la nega-
zione di ‘mentire’: ‘non-mentire’. 

M. A. B.: “La vostra lingua sia una, il sì sia sì, il no no”, dice il Vangelo. Per quanto si voglia 
che siano più immediati e positivi l’esibire, l’ostentare, il testimoniare il vero, l’asseverare, ciò 
sta a confermare che l’asseverare non è diretto, ma subentra sempre come ribattuta nei con-
fronti di un problema, come successivo al dubbio che un’altra posizione sia essa o falsa o men-
zognera.

Menzogna e semiosi

A. P.: Questa originarietà o positività del mentire può farci rifl ettere sul rapporto fra mentire 
e semiosi. La semiosi – come dice Eco, dicesi segno tutto ciò che permette di mentire –, qualsia-
si semiosi già implica la possibilità della menzogna. La semiosi in quanto ‘rinvio a un’assenza, è 
strettamente collegata con la menzogna. La possibilità di mentire è una sorta di grado zero, di 
punto di partenza della produzione del segno.

M. A. B.: Certo. Anche perché implica l’aspetto intenzionale della semiosi, e anche l’aspet-
to dialogico, in cui si trova sempre coinvolta la terzità. Per richiamare gli esempi che amava il 
primo Wittgenstein del rapporto fra fatto e rappresentazione – in sé, un disco, un nastro, 
un calco, una reazione chimica, che dà luogo a una certa immagine, una fotografia, ecc. 
rappresentano, ma non puoi dire che mentano o non mentano. Lo puoi dire in riferimento 
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al rapporto interumano, nella misura in cui c’è una scelta, una selezione, un’intenziona-
lità. E dove ciò avvenga, ‘mentire’, non certo come ‘dire il falso’, ma come ‘ingannare’, 
può essere riferito anche agli animali.

A. P.: In quanto capaci di semiosi, gli animali devono, in misura diversa relativa all’intenzio-
nalità della semiosi, essere necessariamente anche capaci di mentire. “Sanno mentire gli ani-
mali?”, si chiede Sebeok in un articolo così intitolato (ora nel suo libro Penso di essere un verbo), 
e risponde positivamente, producendo diversi esempi che attestano che gli animali, non 
solo gli animali superiori, sono capaci di ingannare. Ma adesso vorrei lasciare da parte 
l’azione del mentire, riscontrabile anche negli animali, e tornare sul verbo ‘mentire’, e 
al tipo di interpretazione che esso permette all’uomo, anche in riferimento allo sdoppia-
mento che, come dicevi prima, esso comporta.

M. A. B.: D’accordo. Ciò può permetterci di caratterizzare il dialogo della menzogna.

A. P.: Come tu stesso accennavi prima, mentire è sempre detto a distanza, da un io concer-
nente un altro, ma non importa se questo altro sia lo stesso io (‘ho mentito’, ‘mento sempre’). 
L’impiego del verbo mentire comporta una dualità, uno sdoppiamento, un distanziamen-
to. Mentire è un verbo di risposta, che richiama una risposta. C’è quindi un carattere 
dialogico implicito nel verbo mentire. ‘Menzogna’ e ‘mentire’ come situati nel dialogo. 
Ci vuole un discorso altro, rispetto al quale si possa dire: tu menti, è una menzogna. Il 
verbo mentire si gioca fra due discorsi. Il meta-linguaggio e il linguaggio oggetto sono 
in effetti due io, due discorsi, due segni, di cui uno è interpretante dell’altro. In questo 
senso “dialogo della menzogna”. Qui “della menzogna” è un genitivo soggettivo. La nostra 
conversazione è quindi ancora una volta, come nel nostro libro, un dialogo sul dialogo, 
in questo caso sul dialogo della menzogna.

Cinque ruoli interpretativi

M. A. B.: Bene! Ma, come dicevo prima, nella menzogna entra pur sempre in gioco un terzo. 
Ogni volta che adoperiano le parole ‘menzogna’ e ‘mentire’ entra in funzione la ‘catego-
ria della terzità’.

A. P.: Certo. Il mentire implica un terzo discorso, un terzo segno, un terzo interpre-
tato-interpretante: quello della ‘verità’, relativamente al quale si parla di ‘mentire’ e di 
‘menzogna’.

M. A. B.: Perché parli di “interpretato-interpretante”?

A. P.: Si potrebbe dire che il terzo è il fatto, ma si tratta pur sempre di un interpretato, 
espresso da parte di un interpretante che si pretende, si dichiara, risulta ‘vero’, cioè da parte 
di un altro segno. I segni del dialogo della menzogna sono tre: 1) quello che dice che un altro 
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segno mente; 2) quest’ultimo segno, e 3) il segno ‘vero’, l’interpretante, con il suo inscindibile 
interpretato, suscettibile di altre interpretazioni, compresa quella che dimostra la falsità di ciò 
che si riteneva vero.

M. A. B.: L’interpretante vero si riferisce, evidentemente, all’oggetto reale, all’“oggetto dina-
mico” nel senso di Peirce.

A. P.: Certamente, ma all’interno di questo dialogo il discorso che interpreta che un altro 
discorso mente si riferisce necessariamente a un terzo discorso, che offre la ‘vera’ interpreta-
zione. Il dialogo della menzogna sembra quindi richiedere tre interpretanti, di cui uno, 
l’interpretante ‘vero’, fa da referente, e gli altri due sono i partner del dialogo. Ma questi 
tre interpretanti non sono isolati, da ognuno dei tre vertici del triangolo che essi com-
pongono si diramano catene aperte di interpretanti.

M. A. B.: E perché usi ‘interpretante’ e non ‘interprete’?

A. P.: Perché voglio insistere sul rapporto fra discorsi, fra segni, piuttosto che sul rapporto 
fra persone e sul rapporto fra persone ed oggetti: il discorso che mente, il discorso che dice 
che questo discorso mente, il discorso che si ipotizza vero, rispetto al quale si smentisce il 
discorso che mente.

M. A. B.: D’accordo. Ma allora bisogna considerare come interpretante anche chi funge da 
vittima della menzogna.

A. P.: Giusto. Non si può mentire da soli. Bisogna considerare anche ‘‘a chi” si mente. Si men-
te sempre a qualcuno. E anche questo qualcuno, un individuo, un gruppo, un’intera popolazio-
ne, l’opinione pubblica, è un interpretante: cioè il discorso del destinatario, che si cerca di re-
alizzare tramite la menzogna quale suo interpretante “convinto”, prevenendolo nelle eventuali 
domande, nei sospetti, dubbi, ecc. Dunque gli interpretanti del dialogo della menzogna sono: 
l’interpretante “vero”, che fa da referente, l’interpretante che rileva la menzogna, l’interpretan-
te che “mente”, l’interpretante destinatario della menzogna. Ma c’è un quinto interpretante: 
quello a cui si rivolge l’interpretante che rileva la menzogna, il discorso che si vuol ottenere 
come conclusione interpretativa del discorso che smentisce. Gli interpretanti sono cinque, sono 
cinque i ruoli interpretativi, anche se i soggetti che recitano questi ruoli possono essere di meno 
perché ciascuno può recitare più di una parte.

M. A. B.: Sì, cinque parti del teatro dialogico della menzogna che stabiliscono delle catene 
di interpretanti.

A. P.: Riassumendo, la menzogna non è la caratteristica assoluta di un discorso o di un segno 
in generale. Bisogna che ci sia un interpretante che dice che questo discorso o questo segno 
mente. Bisogna che ci sia l’interpretante destinatario della menzogna e quello destinatario 
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della denuncia della menzogna. E bisogna che ci sia l’interpretante ‘vero’. Si può inoltre 
osservare che l’interpretante che smentisce è sempre un segno verbale, anche se può av-
valersi in maniera più o meno dipendente di segni non verbali. L’interpretante che men-
te, può essere un segno verbale o/e un segno non verbale. I due interpretanti destinatari, 
del discorso che smentisce, e del discorso che mente, sono segni di testi complessi, fatti 
di segni verbali e non verbali, ma nella loro funzione specifica sono considerati in quanto 
pensiero-segno, quindi in quanto discorso, in quanto linguaggio verbale.

Dialogo di ottenimento

M. A. B.: Direi che a questo punto dovremmo stabilire di che tipo è il dialogo della menzo-
gna. Nel nostro Dialogo sui dialoghi [Ravenna: Longo 1986, nuova ed. Napoli: Edizioni Scien-
tifi che Italiane, 2010] proponevamo questa tipologia del dialogo: 1) il dialogo considerato e 
vissuto fi ne a se stesso, ovvero il dialogo come intrattenimento; 2) il dialogo funzionalizzato 
all’ottenimento, al tornaconto, all’autoconferma; 3) il dialogo di rifl essione e di ricerca, per la 
defi nizione di problemi, oggetti, scopi, strumenti. Volendo quindi distinguere la menzogna da 
altri comportamenti affi ni, quali simulazione, fi nzione, falsità, ideologia, potremmo dire che 
la menzogna entra in gioco nei dialoghi di secondo tipo, secondo la nostra classifi cazione, in 
quelli di ottenimento, cioè dove nel dialogo c’è l’obiettivo pratico di ottenere qualcosa. Invece 
fi nzione, che è un termine ambiguo, perché può significare anche inganno e menzogna, 
nella sua accezione nell’ambito artistico, per esempio letterario, concerne invece il dia-
logo del primo tipo, cioè quello di intrattenimento. E la simulazione, ove non significhi 
anch’essa comportamento ingannevole e quindi rientri nel caso della menzogna, cioè 
come modellazione con funzione conoscitiva, concerne i dialoghi di ricerca, cioè quelli 
che chiamavamo di terzo tipo. Così intesa, la simulazione, a differenza della menzogna, 
ha come fine la verità. Per quanto riguarda il rapporto fra menzogna e ideologia come 
falsa coscienza, oggi, mentre eravamo a tavola, dicevamo che la menzogna è inganno “estro-
verso”, l’ideologia invece inganno ‘introverso’. 

A. P.: Un rapporto fra malafede e buonafede con situazioni intermedie di “malafede-nella-
buona-fede” o viceversa...

M. A. B.: Distinguiamo l’inganno in due forme: prima forma, l’inganno verso gli altri e per 
ottenere, per fare qualcosa, dunque orientato verso il futuro; e invece – seconda forma – l’in-
ganno verso se stessi, per non fare, e quindi rivolto alla conservazione del passato. Otte-
niamo così una distinzione fra l’inganno che entra in gioco nel dialogo di ottenimento 
proprio della menzogna, e quello che invece concerne l’ideologia come falsa coscienza, 
falso pensiero e falsa prassi.

A. P.: In quanto facente parte del dialogo di ottenimento, il dialogo della menzogna presenta 
un grado piuttosto basso di dialogicità, di apertura verso l’altro. Anche quando è a “fi n di bene”, 
e per il bene stesso di chi è ingannato, la menzogna si organizza secondo un progetto preciso, 
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unilineare, e dunque come discorso orientato secondo un unico punto di vista, come discorso mo-
nologico. Certo, questo discorso è pur sempre in dialogo con il discorso che lo può smentire, di cui 
deve prevenire le repliche, e con il discorso di assenso, di convinzione che si vuol ottenere da parte 
del destinatario, a cui deve poter rispondere in maniera quanto più è possibile soddisfacente. Per 
quanto monologo, il discorso di chi mente presenta sempre una struttura dialogica, perché deve 
tener conto dell’altro, non sottovalutarlo, in qualche modo deve ‘rispettare’ la sua alterità.

M. A. B.: “C’è una specie di rispetto e di deferenza nel mentire”, diceva un tale (Samuel 
Butler, Taccuini). Ogni volta che mentiamo a qualcuno, riconosciamo la sua intelligenza. E 
tuttavia ciò è vero fino a un certo punto...

A. P.: Infatti il dialogo della menzogna, come ogni dialogo di ottenimento, rientra in un 
progetto unitario, in una “narrazione”, cioè in un discorso orientato, fi n dall’inizio, verso una 
precisa conclusione. In questo senso, per il rapporto inversamente proporzionale fra “dialogi-
cità” e “narrazione”, come dico in un testo pubblicato nel recente libro da te curato, Specchi del 
senso, questo tipo di discorso manca di apertura dialogica verso l’alterità. È invece interamente 
intento a realizzarsi come totalità, a salvaguardare la propria identità... Un discorso che faccia 
partecipare l’altro al proprio progetto, che sia disposto a verifi carlo dialogicamente, a farlo ri-
entrare come tema di dialogo, è un discorso che non può mentire. Anche la menzogna che ha 
come fi ne il “bene” del destinatario ha come limite dialogico il fatto che il fi ne non entra nel 
dialogo, e da questo punto di vista, malgrado il carattere internamente dialogico del discorso 
della menzogna, esso è sempre fondamentalmente monologico. E ha alla base la mancanza di 
riconoscimento dell’altro, anche come mancanza di fi ducia, come sua pregiudiziale sottova-
lutazione, sia pure con un intento ‘protettivo’ nei suoi confronti. La menzogna rientra nella 
dialettica monologica. Una dialettica dialogica non ammette la menzogna.

M. A. B.: Se assumiamo il criterio della dialogicità come apertura verso l’alterità, siamo in 
grado di valutare i modi ordinari di considerare la menzogna, di cui parlavamo all’inizio, di 
capire meglio i luoghi comuni relativi alla menzogna.

A. P.: Infatti, comunque si voglia giustifi care ipocritamente o altruisticamente la menzogna, 
essa si scontra pur sempre con la possibilità, per esprimerci con Kant, di far sì che la massima 
della propria azione possa divenire universale e di considerare 1’altro come fi ne e non come 
mezzo. Che cosa opporre, quindi, alla menzogna, quale comportamento che effettivamente 
contrasta con essa? L’ostentazione può fare il gioco della menzogna, perché più che tematizzare 
in modo preciso mira al rendere clamoroso, anche distorcendo, e distoglie 1’attenzione, 1’inte-
resse e 1’impegno conoscitivo e pratico da altre cose che vengono così messe in ombra.

Ostentazione, esternazione e menzogna

M. A. B.: È così! Oggi, anche per la potenza dei media e per la preponderanza dell’immagi-
ne, le menzogne non si basano più sul tenere nascosto...



203

A. P.: ...Le grandi menzogne… È facile elencarne un decina per l’arricchimento dell’archi-
vio di Castelfranchi: Piazza Fontana, Brescia, Bologna, Moro, Ustica, Gladio, la Guerra 
del Golfo...

M. A. B.: ...il caso Ambrosoli... Sì! Mi riferisco al rapporto fra menzogna e potere. Oggi non 
è possibile impedire che si sappia, non è possibile evitare lo scandalo. La menzogna, dicevo, 
oggi non gioca più sul segreto, sul nascondere – perché non può farlo. Gioca invece sulla 
possibilità che il mostrare non significhi tematizzare, ma anzi lo impedisca. I fatti sono 
scopribili, ma c’è un gioco, un trucco, per impedire la tematizzazione che permette la 
conoscenza della verità. Oggi – come si può vedere nel caso delle ‘esternazioni’ – non 
è che si ricorra al segreto, alla diplomazia, ai ricatti tenuti nascosti, alla dissimulazione 
nel senso pieno del termine. Si ricorre, invece, all’ostentazione, anche sotto forma di 
minaccia, di allusione alla possibilità di rivelazione. L’ostentazione non è denuncia, ma 
al contrario fa parte del meccanismo della menzogna.

A. P.: Perché non fornisce, anzi spesso impedisce di avere prove o addirittura indizi. Mi fai 
venire in mente ciò che dice Pasolini nel suo scritto intitolato Il romanzo delle stragi. Questo testo 
inizia rompendo il silenzio con “Io so!”. E prosegue: “Io so i nomi dei responsabili delle 
stragi in Italia e della serie di golpes istituitasi a sistema di protezione del potere”. Si 
può sapere perché, come tu dici, oggi non si può tenere celato ciò su cui si mente. Anzi, 
la menzogna stessa deve fare ricorso all’ostentazione, o alla minaccia di ostentazione, 
all’allusione, all’ostentazione come ricatto. Quindi il sapere di quell’“io so!”, il sapere 
permesso all’opinione pubblica è quello “senza prove e indizi”, come dice Pasolini, che, 
come tale, può denunciare, accusare, ma senza potere; che può denunciare e accusare, 
perché non è compromesso nella pratica del potere, perché è fuori dalla Politica, ma 
proprio per questo non è il Sapere-delle-prove e non ha potere. Ostentare ed ‘esternare’, 
contribuiscono al mantenimento del silenzio. Un altro passo che vale la pena citare qui è 
quello di L’uomo è antiquato di Günther Anders, in cui si osserva che la condizione odierna 
è il negativo parodistico della condizione prevista da Marx, secondo cui la filosofia sareb-
be stata superata dalla verità della futura situazione dell’umanità: “in modo del tutto ana-
logo ora la bugia è ‘superata’ dalla massima non-verità dell’odierna situazione dell’umanità, 
cioè è diventata superflua. Il suo non-essere è il suo non-essere-più-necessario. Non è neppure 
più necessario mentire. Spesso ci è persino consentito di esprimere verità complete, dato 
che nell’ambito di un mondo massicciamente falso esse restano inefficaci, meri ‘valori 
culturali’, producendo un effetto del tutto irreale”.

M. A. B.: Perciò il problema non è quello della denuncia e dello smascheramento, ma quello 
delle tematizzazioni da privilegiare rispetto ad altre. Non è questione di ‘trasparenza’, una pa-
rola che è sembrata e continua a sembrare contenere una formula risolutiva. Mentre si blatera 
tanto di ‘trasparenza’, la trasparenza fi nisce con l’appiattire l’apparenza sulla realtà, non mostra 
la profondità. Nella pluralità dei messaggi mira a sconcertare il cittadino, e tende a distruggere 
la stessa nozione di controllo da parte dell’opinione pubblica. Non a caso si parla sempre di 
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meno, non so se hai notato, in questi ultimi anni, di “opinione pubblica”, mentre si parla invece 
molto di “audience” e per fortuna, ultimamente, anche di “absence”. Come dice spiritosamente 
Michele Serra, “l’absence è aumentata ulteriormente”.

Come uscirne?

A. P.: Che cosa opporre alla piattezza della trasparenza e al silenzio dell’ostentazione, della 
‘esternazione’, come alternativa al carattere monologico del dialogo della menzogna?

M. A. B.: Ritornando a quanto dicevo prima sull’importanza della scelta di ciò che di volta in 
volta va tematizzato, di contro a ostentazioni e rivelazioni fatte direttamente o indirettamente 
con lo scopo di distrarre dalla tematizzazione e di impedire questa scelta, possiamo intanto 
dire che la questione non è quella della dissimulazione onesta, come giustificante o no 
la strategia della menzogna.

A. P.: Certo! La questione è quella della partecipazione dialogica quanto più possibile ampia 
alla scelta delle tematizzazioni da privilegiare.

M. A. B.: C’è da chiedersi quindi se non sia addirittura da rovesciare il machiavellismo di “il 
fi ne giustifi ca i mezzi: quindi posso anche mentire” con “i mezzi giustifi cano il fi ne: io so che 
ci sono tanti mali nel mondo..., ma batto adesso solo su quelli che adesso mi sembra si debbano 
subito risolvere”. In questo non sarò oggettivo, imparziale, anzi sarò addirittura mendace, visto 
che taccio su altre cose. Ma siccome è importante che ciascuno evidenzi ciò che è prioritario in 
un’azione comune, io insisto sulla tematizzazione di un particolare aspetto. Ciò può permettere 
di uscire da quella certa forma di voyeurismo fra cittadini e potere che è caratteristica di questi 
tempi, di liberarsi dalla sopravvalutazione della rappresentazione, della trasparenza, della pos-
sibilità di osservazione, dell’ostentazione indifferenziata... All’inerzia della rappresentazione, 
all’affollarsi di temi che fi niscono con l’occultarsi l’un l’altro nella comunicazione a distanza e 
voyeuristica, ai dialoghi e alle discussioni sostitutive offerte dalla televisione, si tratta di opporre 
una scelta autenticamente dialogica. L’importante oggi non è tanto stabilire se sia possibile 
dire o non dire la verità, se si possa o no denunciare, se sia lecito dire certe verità e occultarne 
altre, se si debba raccomandare la sincerità. Perché il gioco mi sembra un altro. Di contro a una 
concezione ripetitiva, rituale e celebrativa della procedura veritiera, oggi dobbiamo insistere 
1) sulle tematizzazioni dell’informazione, sulla possibilità di andare a fondo nelle tematizzazioni 
individuate come prioritarie, senza temere anche l’uso dell’esagerazione, che, invece, permette il 
raggiungimento di questo fi ne: sì, l’esagerazione di contro all’omissione, all’occultamento, alla 
mistifi cazione; e 2) sull’uso dell’informazione e sul collegamento dell’informazione al potere 
pratico, grande o piccolo, alla prassi con gli altri, quindi allo scambio dialogico, per costruire 
una situazione diversa già subito qui ed ora convivialmente: comunicare per agire sul posto...

A. P.: ...Che era il tuo slogan in Semiotica ai media. Signifi cherebbe avviarsi fuori dal dialogo 
di ottenimento, in cui gli interlocutori mirano al proprio tornaconto, al mantenimento e alla 
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riconferma della propria identità. Una distinzione, sia fra i discorsi che mentono, sia fra 
quelli che invece palesano e svelano, potrebbe esser fatta, al di là di superficiali connota-
zioni positive del “mentire a fin di bene” o “altruisticamente” e del “denunziare”, “pale-
sare”, “rivelare”, “dire la verità”, considerando, invece, quali di essi orientino il discorso 
fuori dal dialogo di ottenimento e riconferma, e dunque fuori dalla categoria dell’iden-
tità, aprendolo all’alterità e dunque a una dialogicità sostanziale...

M. A. B.: Sì, a un dialogo di ricerca e proposta oppure di convivialità e intrattenimento o, 
meglio, di convergenza di questi due tipi di dialogo.
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AUGUSTO PONZIO E MARY SELLANI DIALOGO, ASCOLTO E MALINTESO*1

MARY SELLANI: Professor Ponzio, cominciamo da Emmanuel Lévinas. Lei è stato uno dei pri-
mi a scoprire in Italia questo originale e straordinario pensatore. L’alterità della parola di Lévi-
nas rispetto al Discorso dominante ha in qualche modo intralciato la ricezione del suo pensiero 
nel nostro paese, e si deve anche a lei se oggi è cresciuta l’attenzione nei confronti di questo 
studioso, di cui lei ha particolarmente approfondito la critica all’identità. Mi sembra che il co-
stante ritorno, nei suoi studi di fi losofi a del linguaggio, a Lévinas nell’arco di più di quarant’an-
ni sia il segno evidente del grande contributo che questo autore ha dato alle problematiche 
del linguaggio, della comunicazione, della relazione interpersonale, del rapporto con l’Altro. 
Appunto la questione del rapporto con l’Altro, mi sembra, che sia, professor Ponzio, ciò che 
resta costante – una specie di ossessione –, nella sua ricerca e la caratterizzi…

AUGUSTO PONZIO: Mi va molto bene iniziare da Lévinas per il semplice fatto che ho comincia-
to il mio cammino di studioso proprio da questo autore. Sono stato allievo del prof. Giuseppe 
Semerari e quando (nel 1964) gli prospettai l’intenzione di dedicare la mia tesi di laurea in 
Filosofi a morale al problema del rapporto con l’altro, egli prese dal suo tavolo il libro di Lévinas 
Totalité et Infi ni (del 1961), non ancora tradotto in italiano, e me lo prestò affi nché lo leggessi ai 
fi ni del lavoro di tesi. Fu così che nel ’66 discussi la mia tesi dal titolo La relazione interpersonale, il 
mio primo lavoro su Lévinas, poi pubblicato sotto forma di libro nel 1967 con un’introduzione 
di Semerari, mentre la pubblicazione del primo capitolo era già avvenuta, promossa dallo stesso 
Semerari, nella rivista di Enzo Paci “aut aut” (1967). Dopo la laurea continuai a lavorare presso 
la cattedra di Filosofi a morale, come “assistente volontario”, e come assistente ordinario dal ’70, 
anno in cui ebbi l’incarico di Filosofi a del linguaggio, che insegno tutt’ora. 

Negli ultimi anni Sessanta e negli anni Settanta mi occupai soprattutto di letteratura marxi-
sta pur sempre in riferimento ai miei interessi per la fi losofi a morale e la fi losofi a del linguag-
gio. Scrissi, tra l’altro, Produzione linguistica e ideologia sociale (1973, ripubblicato nel 2006) che 
era fondamentalmente una critica alla linguistica generativa di Chomsky, con paricolare riferi-
mento al suo concetto di “competenza”: come dice Armando Verdiglione (Dove sta la novità, Il 
Secondo Rinascimento, 44, 1929, p. 129), non c’è padronanza della parola, non c’è facoltà della 
parola; “quella che Chomsky chiama competenza non c’è”. 

*1 Pubblicato in La vita, il suo numero, la sua scrittura il suo valore, Cifrematica 1, Milano, Spirali, 2007, pp. 
121-130.
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Trascurai Lévinas fi no agli inizi degli anni Ottanta, ma poi tornai ad occuparmene. Mi resi 
conto del carattere sovversivo del suo pensiero, una sorta di “sovversione non sospetta” (Jabés). 
Nell’’83 pubblicai il libro Soggetto e alterità. Da Lévinas a Lévinas, che dice, già dal titolo, di questo 
mio ricominciare da Lévinas. Successivamente, nel 1995 (nelle edizioni Jaca Book, dove, per lo 
più a cura di Silvano Petrosino, è stata pubblicata la gran parte delle opere di Lévinas) apparve 
la mia monografi a Responsabilità e alterità in Emmanuel Lévinas, e in Francia (L’Harmattan) Sujet 
et Altériré. Sur Emmanuel Lévinas, che contiene anche delle interviste a Lévinas occasionate da 
incontri a casa sua, a Parigi.

M. S.: Secondo lei, è giusta la defi nizione che è stata data di Lévinas come “fi losofo del dia-
logo”?

A.P.: Non direi, Lévinas rifi uterebbe questa defi nizione (anche se non così drasticamente 
come respinge quella di “penseur juif”) se per dialogo s’intende uno scambio di idee o un mezzo 
per raggiungere qualche sintesi, qualche accordo, qualche compromesso. Più precisamente, 
per dialogo, Lévinas intende (come Michail Bachtin, insieme al quale me ne sono occupato 
nel libro del 1994, Scrittura, dialogo, alterità. Tra Bachtin e Lévinas) un rapporto non deciso, non 
voluto, non deliberato, un intrico in cui l’io si trova fi n dall’inizio della sua costituzione malgra-
do tutti gli sforzi che possa fare per non interessarsi dell’altro, di starsene per i fatti propri, un 
rapporto in cui si trova coinvolto, volente o nolente, non per rispetto dell’altro, ma, potremmo 
dire, a suo dispetto. Così inteso, il dialogo per Lévinas è collegato con la materialità della paro-
la, con il rapporto di non indifferenza nei confronti dell’altro. 

Sia per Lévinas, sia per Bachtin, prima che le parole si incontrino nel dialogo, il corpo di 
ciascuno – il corpo di ciascuno come il sé di cui l’io prende coscienza senza poter coincidere 
mai con questo sé – è già nella relazione con l’altro, nella contemporaneità e nella succes-
sione. È originariamente coinvolto nell’intercorporeità. Data l’intercorporeità di cui il corpo 
vive, il dialogo non può essere semplicemente una scelta arbitraria, un’iniziativa del soggetto, 
ma è la conseguenza necessaria dell’interrelazione in cui, ci piaccia o non ci piaccia, “mal-
grado l’io”, i corpi vivono. Ci può essere dialogo senza corpo? In che cosa si differenziano fra 
loro menti disincarnate? La ragione senza corpo non conosce molteplicità, non conosce dif-
ferenze, è ragione indifferente: cosa pericolosissima, perché essa è pronta a giustifi care tutto 
indifferentemente in nome di se stessa, anche la guerra come giusta e necessaria. La relazione 
con l’Altro è nel discreto, nella diacronia irriducibile a fl usso coscienziale, è nel tempo, non 
ridotto al “tempo solo” dell’orizzonte della presenza, della coscienza onnicomprensiva, è nel 
tempo che è l’Altro: “il tempo è l’Altro”. L’Altro ha un senso “per sé”, e il volto è metafora e 
metonimia, di un’alterità non relativa, assoluta, indipendente da qualsiasi conferimento di 
senso da parte dell’io. 

A questo proposito, Lévinas, in contrapposizione a Husserl, parla di una “coscienza non 
intenzionale”, che non ha nulla a che fare con la conoscenza, con il rapporto soggetto-oggetto, 
ma che concerne il rapporto di non indifferenza, di coinvolgimento, nei confronti dell’altro, di 
responsabilità non limitata e garantita dal ruolo, dal contesto, dalla appartenenza, senza alibi, 
senza scappatoie ingiustifi cabile, come, direbbe Verdiglione, “ingiustifi cabile è l’Altro” . 
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Per Lévinas la coscienza originaria dell’altro, non è pensare l’altro, ma pensare all’altro, es-
sere in pensiero, preoccupazione per l’altro, coscienza che ogni volta nel rapporto frontale con 
l’altro, a faccia a faccia si ritrova nella situazione di cattiva coscienza, malgrado tutti gli sforzi 
che l’io possa fare per sentirsi coscienza in pace, malgaro tutte le costruzioni e le argomentazio-
ni della buona coscienza. 

M. S.: Insomma, se ho capito bene, questo vuol dire che la mia coscienza, rispetto all’altro, 
può essere solo di due tipi: o cattiva coscienza o buona coscienza?

A. P.: Nel rapporto frontale con l’altro, il rapporto senza aggiramenti, senza strategie, senza 
luoghi argomentativi per avere ragione dell’altro, l’io non può essere coscienza a posto, trovan-
dosi, in questo rapporto, sempre di nuovo, malgrado tutti gli sforzi e tutti i mezzi per trincerarsi 
nella buona coscienza, per chiudersi nella propria identità – anzi maggiormente proprio per 
questo –, nella condizione di non dover rispondere soltanto di sé ma anche dell’altro. Più l’io, 
avvalendosi delle giustifi cazioni, delle coperture e dei ripari che ogni tratto della sua identità 
(genealogia, appartenenza, nazionalità, ruolo, professione…) gli fornisce, riesce ad anestetiz-
zare la non indifferenza e il sentirsi coinvolto nei confronti dell’altro, più alla paura per l’altro 
subentra la paura dell’altro, fi no al parossismo attuale. 

Per chiarire meglio questo punto Lévinas dice che la domanda fondamentale non è quella 
dell’ontologia, che riproposta da Heidegger , “Perché l’essere e non piuttosto il nulla?”. La do-
manda essenziale è la questione che è rimossa dalla buona coscienza: perché il mio essere qui, 
in questo posto, in questa dimora, in questa situazione, da cui l’altro è escluso? Ho io diritto di 
essere qui, di essere quello che sono? Questa cattiva coscienza tenta di giustifi carsi, di mettersi 
in pace, di trovare giustifi cazioni circa le questioni sollevate dall’altro con la sua stessa presenza: 
sono le ragioni dell’identità, con le quali si può avere ragione sull’altro e dell’altro. Così facen-
do, la cattiva coscienza si riconcilia con se stessa, si riappacifi ca, come illusoria “buona coscien-
za”. Esposto all’altro, nella posizione faccia a faccia, di singolo a singolo – l’altro che l’io, fuori 
ruolo, fuori identità, incontra nella sua nudità di altro – l’io è senza alibi, nel caso accusativo, 
nella situazione di dover rispondere del suo essere nel mondo, del suo posto, del suo Da, del 
suo trovarsi qui, del suo proprio Dasein (esser-ci), della sua usurpazione: rispondere di ciò da 
cui l’altro è escluso. 

In sostanza Lévinas chiama “buona coscienza” le giustifi cazioni, gli alibi, per poter conti-
nuare a mantenere le proprie posizionie far fi nta di niente, rispetto a chi sta peggio di noi. Egli 
demistifi ca il concetto di “tolleranza”. Chi tollera ha tutto l’interesse a mantenere la propria 
posizione di dominio rispetto a chi è tollerato, Inoltre, è evidente che nella tolleranza non c’è 
assolutamente il rapporto di singolo a singolo; essa riguarda soltanto i rapporti degli individui 
all’interno dell’astrazione di un genere, di una classe, di una razza.

Bisogna tener presente, inoltre, che Lévinas (come Bachtin) risente nella sua formazione 
della letteratura russa, nato Lituania emigra con la sua famiglia in Russia, legge Gogol’, Puπkin, 
Tolstoj Dostoevskij… C’è in Dostoevskij, come Bachtin ha evidenziato, la raffi gurazione di un 
dialogo non fi ttizio, non formale ma sostanziale, in cui può esserci anche una voce sola, ma, 
dentro questa voce sola, si sente che l’io è incastrato, implicato nei problemi degli altri, e per 
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quanto voglia districartene, non vi riesce. Tuttavia, per trovare pace, deve venire a patti con la 
buona coscienza. Questa situazione di buona coscienza, che l’identità – l’appartenenza a qual-
che genere – permette, è però una specie di costruzione abbastanza esile, e basta l’incontro con 
il volto nudo dell’altro per farla crollare. In quanto costitutivo dell’io, il rapporto con l’altro è 
ineliminabile, e ineliminabile è il rapporto dialogico, che, così inteso, non è affatto. come dice-
vamo all’inizio, scambio, compromesso, intesa. 

M. S.: Allora il dialogo, l’incontro con l’Altro, svelerebbe sempre l’esistenza di un’asimme-
tria che è il contrario, e – dunque – la messa in crisi, dell’illusoria sovranità dell’Io, che invece 
risulta passivo, soggetto all’Altro? 

A.P.: Lévinas sostiene che l’io è sempre all’accusativo, cioè tutte le volte che l’io parla è per 
difendersi, per giustifi carsi. Il caso principale dell’io nella sua declinazione non è il nominativo, 
bensì l’accusativo, in quanto, il punto di avvio originario della sua parola è una situazione di 
disagio, di diffi coltà nei confronti dell’altro. 

M. S.: Se Lévinas rifi uta il concetto di tolleranza, possiamo dire che egli rifi uta anche il con-
cetto di relativismo secondo cui le differenze sono indifferenti?

A. P.: Il relativismo ha un vizio di fondo: presuppone un punto di vista esterno, una coscienza 
esterna che non partecipa alla contesa tra punti di vista contrapposti,ma li considera ugual-
mente veritieri, e pertanto afferma che la ragione è relativa. Il relativismo dunque presume un 
punto di vista astratto, imparziale che pretende di mettersi fuori dal rapporto dialogico, dal 
rapporto con l’altro. Il limite del relativismo è la sua illusoria pretesa di una coscienza esterna 
“non partecipe”, come dice Bachtin. Io che difendo in assoluto le mie idee e tu che ti batti per 
le tue, questi due punti di vista, nel concreto effettivo, cioè dal punto di vista mio e dal punto 
di vista tuo, non sono affatto relativi, per ottenere questo ci vuole una coscienza esterna, distac-
cata, distante. Quindi il relativismo è l’assunzione di un punto di vista astratto, non esposto al 
dialogo, non dialogante, quindi, in defi nitiva, ha la stessa base del dogmatismo (relativismo e 
dogmatismo sono le due facce della stessa medaglia). Il relativismo ha alla base la negazione 
dell’altro, l’indifferenza nei confronti delle differenze, la pacifi cazione della buona coscienza. 

M. S.: Tra le collane e le riviste da lei fondate la più importante mi sembra attualmente Atha-
nor. Semiotica, fi losofi a, arte, letteratura. 

A. P.:  È del 1990 il primo volume della serie monografi ca annuale Athanor, promossa dall’Isti-
tuto di Filosofi a del Linguaggio (ora Dipartimento di Pratiche Linguistiche e Analisi di Testi) 
dell’Università di Bari e diretta da me e diretta insieme a Claude Gandelman dell’Università di 
Haifa. Scomparso Gandelman nel 1995, ho continuato dirigerla io. Attualmente, nella nuova 
serie, è pubblicata da Meltemi (Roma). come dice il sottotitolo, Semiotica, fi losofi a, arte, lette-
ratura costituiscono gli ambiti di interesse all’interno dei quali si articolano e si organizzano i 
vari fascicoli tematici in una prospettiva transdisciplinare. Non si tratta infatti di interdisciplina-
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rità o di multi- o pluri-disciplinarità, dove si unifi ca ciò che è separato. La transdisciplinarità che 
anima l’organizzazione delle varie monografi e si basa, potremmo dire, sulla stessa metodica del 
segno con la sua costitutiva e intrinseca apertura all’altro. con i suoi residui che molto spesso lo 
contraddicono o dicono più di quanto esso non dica direttamente; o, se vogliamo, sulla metodi-
ca del dialogo per l’impossibilità della chiusura. Il segno è rinvio ad altro, differimento, dialogo 
con il segno che lo legge, interpreta, vive nel rapporto di interpretazione di traduzione. Alla tra-
duzione, non ridotta a traduzione interlinguistica e non confi nata nella linguistica del verbale, 
il cui paradosso è che il testo è al tempo stesso lo stesso e altro, sono stati dedicati tre fascicoli a 
cura di Susan Petrilli, pubblicati tra il 1999 e il 2001. La traduzione, Tra segni e Lo stesso altro.

Ma per tornare a Lévinas, ricorderò che il primo volume di Athanor (1990), imtitolato il Senso 
e l’opera contiene un saggio di Lévinas dallo stesso titolo. L’opera, nel senso di Lévinas, è l’in più 
rispetto alla funzione, rispetto all’utile, rispetto al fi ne circoscritto nell’economia del Soggetto, 
è il movimento verso l’altro che non ritorna al medesimo; è relazione asimmetrica subìta che 
dice di un intrico etico, di uno spodestamento del Soggetto. C’è qui la questione della materia 
non riducibile all’essere, all’ontologia, la questione dell’ombra non estinguibile nella luce, nella 
“gnosi”, per usare un termine di Verdiglione. Sono argomenti affrontati, oltre che in questo 
volume citato (1,1990), anche in altri di Athanor: Il valore (3, 1992), Materia (5, 1994), Luce (8, 
1997), Vita (n.s., 5, 2002), Lavoro immateriale (n.s., 7, 2003-04), The Gifth / Il Dono (n.s., 8, 2004), 
Withe Matters / Il Bianco in questione (n.s., 10, 2006-07).

 
M. S.: Nell’ottobre 2006 è uscito l’ultimo suo libro, La cifrematica e l’ascolto (Bari, Graphis) 

Nella “Premessa” si precisa che si tratta di un testo di lettura che scrive la lettura di un altro 
testo, il testo di Armando Verdiglione, la sua scrittura, chiarendo che non si propone né d’in-
terpretarlo, né di spiegarlo né tanto meno di semplifi carlo. Quali sono allora i reali motivi d’in-
teresse che l’hanno spinta a questo lavoro?

A. P.: Coerentemente al suo titolo, ma anche coerentemente, sul piano metodologico, alla 
cifrematica, di cui intende occuparsi, questo libro si pone nei confronti del testo che legge, il 
testo di Armando Verdiglione, in una posizione di comprensione rispondente. La massima pre-
tesa di questa lettura è quella della sua posizione di ascolto.

Questo libro si è andato scrivendo a poco a poco, ancor prima che si realizzasse in forma di 
scrittura in senso stretto a partire non solo dai libri di Verdiglione, ma anche dalla partecipa-
zione ai convegni organizzati nella villa Borromeo di Senato. Così come Verdiglione è andato 
facendo con i testi che ha letto, di Leonardo, di Machiavelli…, questo libro non assume il testo 
di Verdiglione come oggetto, ma cerca, di procedere accanto ad esso, di accostarsi ad esso, di 
conversare, sotto forma di un incontro tra scritture, diverse per formazione,esperienze, studi e 
orientamenti, ma che hanno, in qualche maniera, nel modo di procedere e negli intenti, qual-
cosa che le rende appunto accostabili. La forma è anche quella della narrazione, di occasioni di 
incontro, di convegni di studi, a partire da quello intitolato Follia e società segregativa, del 1973, 
anno più o meno iniziale di due viaggi diversi. Il testo di Verdiglione è ancora da leggere: que-
sto è ciò che il mio libro dice in sostanza. Oppure, se si vuole, potrei dire che il mio libro sulla 
cifrematica e l’ascolto è ancora da scrivere.
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A. P.: Lei inizia questo testo con la lettura del testo di Verdiglione del 1993 su Leonardo da 
Vinci. Concorda con la scoperta di Verdiglione di un Leonardo scrittore in un’accezione fi nora 
inedita, cioè con lo specifi co leonardesco del “disegno dell’apertura”? E in che modo lei lo 
paragona con la rifl essione che fa Derrida nella conferenza di Chicago del 1995 intitolata “La 
mano di Heidegger”?

A. P.: Il libro di Verdiglione su Leonardo da Vinci si pone in rapporto alla scrittura, al testo, 
in maniera diretta, senza soccorso comunitario, senza appartenenze proprie, e senza cercarvi 
appartenenze: fuori da qualche luogo comune, in un rapporto diretto di singolo a singolo senza 
le garanzie di qualche comunità; un rapporto con il testo nel suo atto, e dunque con il suo tem-
po, inteso qui, però – e sta in ciò la singolarità e il valore di questa lettura – non come il tempo 
della sua epoca, della sua contemporaneità, il tempo storicamente assegnato, ma come il tempo 
del testo, il tempo che è del testo, il suo tempo in atto. Si tratta, dunque, di una lettura del te-
sto di Leonardo a partire dal testo stesso, e non dal punto di vista preordinato delle istituzioni 
narrative, come la storia dell’arte, delle idee, della cultura, delle scienze…, e neppure da quello 
subordinato a qualche tendenza o pre-scelta di valore: naturalismo, illuminismo, storicismo, 
sperimentalismo… Il testo di Leonardo è per Verdiglione procedura secondo la mano intellet-
tuale, in questo senso scrittura. Leonardo scrittore in un’accezione nuova e inedita. La scrittura 
di Leonardo, la mano di Leonardo, che scrive e dipinge, “pittura scritturale”, dice Verdiglione.

Nel mio libro raffronto queste considerazioni sulla mano di Leonardo con la rifl essione di 
Derrida in “La mano di Heidegger” (la conferenza pronunciata a Chicago nel 1985, a cui lei 
fa riferimento nella sua domanda) che si riferisce fondamentalmente al seminario del 1951-52 
di Heidegger, Was heisst Denken? Intanto, nel testo di Verdiglione, si tratta della mano di Leo-
nardo e non la mano dell’uomo: la mano come cifra, come singolarità, non come l’essenza o 
l’essere (Wesen) dell’uomo. Ad Heidegger interessa ciò che la mano dell’uomo ha di proprio 
e di particolare, nel Leonardo da Vinci di Verdiglione , invece, si tratta di ciò che di proprio e di 
particolare ha la mano di Leonardo. Il punto in comune che può essere indicato, con le dovute 
differenze, tra le due prospettive, è che la mano, nella sua peculiarità umana, presuppone la pa-
rola, è espressione della parola. Ma un altro punto sostanziale di distinzione è dato dal fatto che 
la procedura della parola, del pensiero e della scrittura consiste in Heidegger nell’assemblare, 
nel radunare, nel raccogliere, nel comprendere e chiudere in una totalità; mentre ciò che viene 
considerato come peculiare della mano di Leonardo da parte di Verdiglione è il procedere per 
integrazione, lasciare che le cose si scrivano senza mai formare un tutto, una totalità. 

M. S.: Un’altra tappa obbligata da lei seguita nell’accostarsi alla cifrematica di Verdiglione 
è un altro suo libro, quello su Niccolo Machiavelli del 1994, in cui viene approfondita la que-
stione del “malinteso”. A proposito di tale questione in che senso circa la frase che Machiavelli 
scrive in una lettera a Guicciardini, e che Lei riporta a pagina 21 del suo libro, Verdiglione dice 
che “questa di Machiavelli è la struttura della sembianza”?

A. P.: L’ultimo capitolo del libro di Verdiglione, La dissidenza freudiana (1978, nuova ed. 
1997), il capitolo VI, che si occupa di Machiavelli, inizia proprio da questa stessa lettera di 
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Machiavelli a Guicciardini, in cui, dice Verdiglione, viene proposto “l’enigma della scrittura 
e della verità”, “il gioco della scrittura”: Sogni e favole io fi ngo. Verdiglione vi ritorna nel libro su 
Machiavelli (p. 105). 

Il brano in questione della lettera di Machiavelli a Guicciardini è quello in cui troviamo scrit-
to: “Da un tempo in qua, io non dico mai quello che io credo, né credo mai quello che io dico. 
Et se pure e’ mi vien detto qualche volta il vero, io lo nascondo tra tante bugie, che è diffi cile 
ritrovarlo”. Qui, nel dire dell’io che non coincide col credere, neppure col credere di dire, e 
che non è da esso determinato; nell’impossibilità dell’io di dire il credere e di credere il dire, 
Verdiglione ritrova la strutturazione della sembianza. Il dire non è quello che io dico: le cose si 
dicono, anziché essere dette; l’io non è l’uno; assenza del soggetto della visione. 

Un punto rilevante nella prospettiva di Verdiglione è il ruolo del malinteso nella scrittura e 
nella lettura del testo. Espungere il malinteso nella lettura del testo signifi ca forzarlo, coartalo 
ad un unico senso, pur di avere ragione di esso, ridurlo, per quanto ricalcitrante, per quanto 
faccia resistenza, alla ragione. Ciò che è negato, negando il malinteso, togliendo l’ombra per 
far luce sul testo, ottenendone l’identità al prezzo della omissione della sua alterità, sborda poi 
dalla forzatura monologica dell’interpretazione sotto forma di contraddizione, di incoerenza, 
di stranezza.

M. S.:  Professor Ponzio, al termine di questa nostra conversazione mi sembra di poter af-
fermare che ci sono dei punti di incontro tra la ricerca della sua “scuola di Bari-Lecce” e quella 
della fondazione di Armando Verdiglione, e pertanto con questo suo libro si intensifi ca una 
collaborazione tra le due istituzioni già auspicata dal carissimo prof. Giuseppe Semerari, nostro 
comune maestro. 
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SUSAN PETRILLI, AUGUSTO PONZIO, DANIEL PUNDAY ON THE SEMIOTIC BASIS OF   
 KNOWLEDGE AND ETHICS*1

DANIEL PUNDAY: Let me start by thanking you for agreeing to talk about your book with me. I 
found Semiotics Unbounded a really fascinating attempt to synthesize a lot of material in the fi eld 
of semiotics that will be unfamiliar to many of us (especially in the U.S.) who were trained ac-
cording to a rather narrow equation of semiotics with Saussure and with the general principle 
of the arbitrariness of the sign. I suspect that for many readers of Genders, one of the things that 
will surprise them initially about this book is how robust the fi eld of semiotics is, and little it 
depends on familiar Saussurian principles. As a way to start our discussion and provide some 
background for readers, could I ask you to discuss the defi nitions and assumptions about the 
fi eld from which you are trying to “unbind” semiotics?

SUSAN PETRILLI AND AUGUSTO PONZIO: The attempt to “unbind” semiotics, as you say, from a 
restricted and reductive view began precisely in the United States. The protagonists of this op-
eration were in fact all Americans (in the sense of being American despite different national 
origins, which is the case of all Americans): Charles S. Peirce, Charles W. Morris, Thomas A. 
Sebeok who was of Hungarian origin. The restricted view we are referring to is Ferdinand de 
Saussure’s. But we must be careful here. 

We are not referring to Saussure as he is now emerging ever more clearly from his manu-
scripts and unpublished lesson notes (this Saussure is yet to be fully discovered). Instead, we 
are referring to the offi cial Saussure, as he has circulated in relation to his Cours de linguistique 
générale, published posthumously by his followers, Bally and Séchehaye. 

The fi rst part of our book, Semiotics Unbounded, is entitled “Semiotics and Semioticians.” This 
forms a conspicuous part of the volume which begins by illustrating the semiotic refl ections of 
these authors. 

A woman immediately appears on the scene in close connection with Peirce, the English Vic-
toria Lady Welby. Consequently, this particular route in the history of semiotics intersects with 
another concerning women’s history in spheres that are generally occupied by male roles: phi-
losophy, logic, linguistics, ethics, education, biology, mathematics, etc. Victoria Welby crosses 
over all these fi elds from the perspective of the general science of signs, that is, semiotics, given 
that none of these fi elds can do without signs. 

*1 By Daniel Punday, Genders. Online Journal, Issue 47, 2008, http://www.genders.org/g47/g47_punday.
html
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But semiotics, like other branches in the study of signs and language, for example, seman-
tics, the study of meaning, had already been rather strictly oriented and in fact their very names, 
“semiotics,” “semantics,” were connected with preconceptions, theoretical and practical. Welby 
spread her point of view – a specifi cally feminine point of view (the importance she gave in her 
studies on the problem of sense, meaning and signifi cance to what she called “mother sense” 
and values is symptomatic). 

Given such an original perspective, Welby introduced a neologism and called her approach 
to signs and language “Signifi cs.” This approach and the name she chose for it found consensus 
in trends and among authors that have become well established to Victoria Welby’s disadvantage 
in the sense that her pivotal role is only now emerging in all its force and importance. Signifi cs 
spread throughout England, America, even Holland where it became a full-fl edged movement 
with ethical and political developments. 

It is worth mentioning on the side that these renown authors of the time were all males, begin-
ning with two most famous authors in semiotics, Charles K. Ogden and Ivor A.Richards, who pub-
lished a book together generally considered to be of epochal importance, The Meaning of Meaning 
(1923). Ogden was strongly infl uenced by Welby, similarly to Charles S. Peirce (think of the essays 
by the latter from his mature phase collected under the title Chance, Love and Logic, 1923). Welby 
and Peirce corresponded intensely and discussed issues of a philosophical and scientifi c order: a 
series of important essays by Peirce come to mind such as those on existential graphs. 

From this point of view we must also mention Bertrand Russell, another great philosopher 
who was strongly infl uenced by Welby’s theoretical thought and research projects. (It is no in-
cident that Peirce reviewed Welby’s book, What is Meaning?, 1903, associating it with Russell’s, 
The Principles of Mathematics, published that same year). Welby’s infl uence on Russell concerned 
his interest in problems of meaning, which (given their relations) continued with the Austrian 
philosopher Ludwig Wittegenstein, and then with English analytical philosophy in Oxford and 
Cambridge. A monograph (by SP) on Victoria Welby has appeared with Mouton de Gruyter in 
1910, among other things presenting a great quantity of unpublished materials (a monograph 
in Italian by SP appeared in 1998). Not only does this book at last fully reinstate Welby recog-
nizing the importance of her contribution, but it also unbinds the boundaries of traditional 
semiotics.

The approach to semiotics that improperly recalls Saussure (in reality Saussure from the 
Cours) reduces signs to the human sphere alone which has been wrongly described, by such au-
thors as the Russian Juri Lotman, as exhausting the entire “semiosphere.” Even more reductive-
ly, not only does this approach limit its reference to human signs but within the human sphere 
it only keeps account of voluntary and conventional signs. And this happened after Sigmund 
Freud had already shown that most of the signs we emit are involuntary, unconscious and not at 
all circumscribed by social convention. 

Developing and specifying Peirce’s idea that the entire universe is perfused by signs, Charles 
Morris recognized that semiotics could be extended to the organic in its wholeness: for there to 
be a sign there must be interpretive activity by the living organism. 

Thomas Sebeok, following Morris, further develops this thesis declaring that the entire life 
sphere is made of signs. This means that even a microorganism, for example a cell, fl ourishes 
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insofar as it interprets signs. Sebeok extended the boundaries of semiotics to a maximum pro-
posing what he called “semiotics of life” or “global semiotics.” Anthroposemiosis is only a small 
part of this. And within the sphere of anthroposemiosis an even smaller part is represented 
by verbal language. Even human beings, like all other members belonging to the sphere of 
zoosemiosis, communicate above all through nonverbal signs. Furthermore, let us add that the 
basis of all voluntary communication is formed of endosemiosic processes like those relative to 
the immunitary and neural systems. 

In our book we refer to another important fi gure from the twentieth century, Mikhail M. 
Bakhtin, generally not taken into consideration in semiotic or philosophical circles, and unjust-
ly relegated to the sphere of literary criticism: but in all his writings he continuously repeated, 
“I’m a philosopher,” he says that his refl ections belong to the sphere of philosophy of language. 
He also qualifi es his thoughts in terms of semiotics and metalinguistics. In his writings he con-
tinuously critiques the tendency to reduce communicative processes to relations between the 
sender and receiver and between langue and parole, as improperly established by Saussure. 

It is important to remember that, after publishing his book on Dostoevsky, in 1929 (offering 
what today is considered as the most relevant interpretation of this Russian novelist), Mikhail 
Bakhtin lived diffi cult years of silence and isolation – he had been accused during the Stalin-
ist purges and pardoned because of his precarious health. Bakhtin only resurfaced in offi cial 
culture during the 1960s with the reedition of his book on Dostoevksy in 1963, and of his other 
book on Rabelais in 1965 (it seems that this book was ready as early as the 1940s). Therefore, 
Bakhtin too may also be counted among those authors who have been relegated to the margins 
of philosophical, linguistic and semiotic studies and who has now been recovered thanks to the 
unbounding of semiotics as it at last crosses different frontiers.

Most extraordinary and sad at the same time is the fact that of all the theoreticians that were 
somehow valued and revered during Soviet Union days, nobody has remained. The only merit 
boasted these days is the name of Mikhail Bakhtin. All his writings, many of which had remained 
unpublished, are now being published. 

A particularly interesting aspect of Bakhtin’s work is his insistence, from his early studies, 
on the problem of responsibility – he characterized this interest as “moral philosophy.” Bakhtin 
established a very close relation between sign and otherness: signs fl ourish in the relation with 
others, and require a responsible standpoint towards them, without alibis and without evasion. 
A close relation is also established between signs and values. From this point of view the associa-
tion we have proposed between Mikhail Bakhtin, Victoria Welby and Charles Morris is not at 
all forceful given that the latter as well (Welby always; Morris in his book of 1964 in which, like 
Welby, he discusses how it is impossible to separate meaning and signifi cance, semiotics and 
axiology) insist on underlining that sign and value, sign and vision of the world, sign and ideol-
ogy cannot be separated. 

These three authors – but without neglecting the Peirce interested in ethical problems, he 
too neglected however to the advantage of the Peirce interested in logical-cognitive problems, 
nor should we neglect another extraordinary thinker, an Italian this time, Ferruccio Rossi-Landi 
who taught, published, and was known for his ideas specially in the United States receiving rec-
ognition and appreciations – these authors together form a turning point or, if you prefer, the 
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bend we in turn develop in the direction of what we call “semioethics.” A book appeared in Italy 
authored by ourselves under that very title. 

And here Thomas Sebeok’s global semiotics comes back onto the scene. In fact, Sebeok has 
shown how of the whole semiobiosphere the human being is the only animal capable of semiot-
ics in the sense that s/he is capable not only of using signs but also of refl ecting on signs. In this 
sense the human being is a rational animal: in the sense that s/he is a “semiotic animal.” We 
have authored a book with John Deely with this expression as the title. 

That man is a semiotic animal also means that s/he is the only animal existing that is capable 
of awareness, of responsibility: s/he is responsible for semiosis over the entire planet, that is, for 
life, which unless proven otherwise only exists on the terrestrial globe. 

Here the circle comes to a close connecting Sebeok and Bakhtin. It is not incidental that 
Bakhtin too has always viewed the biological sciences with great interest. In his book on Rabelais 
he evidenced the inseparability and intercorporeal compromission of all living individuals, in-
cluding human beings, in organic and nonorganic processes throughout the entire universe. 

Here then: this is the trajectory we have followed for our semiotic refl ections. It leads to 
recognizing the commitment, for each human individual – but above all of the semiotician who 
deals specifi cally with semiotic processes – to caring for life in all its aspects. We must identify, 
diagnose, the symptoms of unease which these days are spreading and are ever more severe, it 
is indispensable to discover the causes if we are to propose solutions and therapies of some sort. 
Proceeding in this sense, the semiotic science recovers its original vocation, having arisen in 
ancient Greece in terms of medical symptomatology. This is the general framework of our book 
Semiotics Unbounded. On this basis we can now proceed together to dealing with any specifi c 
problems you may wish to propose with your questions. Indeed we both wish to thank you in 
advance for your much appreciated efforts.

D. P.: Before we get into more specifi c issues, I’d like to ask you to clarify your understanding 
“communication” itself, since this is a fundamental defi nition for your project. Am I right in 
thinking that semiotics is, ultimately, about communication? Or is that still too small of a box to 
put semiotics into for you?

 I ask this because of your reference to symptomatology; symptoms initially don’t seem like 
attempts at communication to me. When I get a rash because I’m allergic to something, my skin 
isn’t trying to communicate, right? Or have I fallen into the trap of reducing “communicative 
processes to relations between the sender and receiver”? If so, what’s the alternative?

S. P. and A. P. : Misunderstandings concerning communication are common and widespread. 
Not only at the level of the disciplines that study them, but also in the organization of courses 
like those at university. Naturally, in the fi rst place this concerns semiotics as the general science 
of signs and the different special semiotics. But it also concerns degree courses in communica-
tion sciences that are now available in universities all over the world. First of all, most important 
is your observation concerning symptoms. Three types of semiosis can be distinguished on the 
basis of a very broad view of semiotics, that is, of semiotics that is not reduced to some portion of 
the sign universe, a portion that is mistaken for the whole, according to the pars pro toto error: 
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semiosis as information, semiosis as symptomatization, and semiosis as communication: each of 
these three types of semiosis presuppose a living being, not necessarily a human being, nor any 
organism living in one of the superkingdoms, but even a simple cell. In semiosis as information, 
something inorganic is perceived as a sign by something that is organic. In symptomatization 
semiosis, something in an organism is perceived by that same organism or by another organism 
as a sign (symptom), which however was not originally produced to be a sign. Instead, in com-
munication semiosis something is produced intentionally as a sign by an organism for another 
organism. Therefore, communication is only a part of semiosis. Consequently, semiotics must 
not exchange communication for semiosis in its globality. To live, an organism must communi-
cate. If it doesn’t communicate it dies. Life coincides with communication. But it also requires 
interpretation of semiosis in terms of information and of symptomatization. 

Another important argument for re-dimensioning the concept of communication involves 
the concept of modelling. It’s true that a living being that does not communicate dies, but how 
does it communicate? It communicates inside a world and according to modalities inherited by 
the species. All living individuals communicate in the world modelled by their species-specifi c 
modelling device. All species have their own world within which the individual communicates. 
Communication presupposes modelling as a sort of a priori for communication itself.

Another aspect that needs to be considered is the fact that there are communication pat-
terns. One is the linear pattern that can be described as the Shannon and Weaver pattern, this 
involves a source and destination. Another is circular involving a receiver that becomes a sender 
and a sender that becomes a receiver. This can be attributed to Saussure. These patterns have 
now be superseded. Reference here is to Maturana and Varela and their concept of autopoiesis, 
and before them to Jakob von Uexküll and his famous concept of the functional cycle. 

All this involves the possibility of adding a third notion in addition to modelling, which is 
dialogism. Dialogism in this sense is an original concept introduced by Augusto Ponzio. It is 
understood as referring to an organism in its absolute, unique, unrepeatable singularity. This 
organism is inevitably, autopoietically, related synchronically and diachronically, in the last anal-
ysis, with the entire universe. 

For all these reasons, only global semiotics can speak of communication in sensible terms, in 
terms that are not reductive, but relevant and functional to the development of knowledge and 
to the progress of the sciences that study it. 

D. P. : One of the main shifts that you observe in the fi eld of semiotics is from “code semiot-
ics” to “interpretation semiotics”; am I right in thinking that the attempt to broaden semiotics 
from a narrow focus on communication is part of this – but also perhaps a way of extending it? 
I wonder, too, if this three-part structure is simply another formulation of Peirce’s distinction 
between fi rstness, secondness, and thirdness – the most familiar example of which is the distinc-
tion between icon, index, and symbol.

S. P. and A. P.: “Code” is a much-discussed notion in semiotics. The “semiotics of code” is 
superseded or absorbed now by the “semiotics of interpretation.” The expression “semiotics of 
code” or “code semiotics” alludes to a general model of sign according to which messages are 



220

formulated and exchanged on the basis of a code that is defi ned and fi xed antecedently to the 
actual use of signs. And given that the code is based on a two way correspondence between sig-
nifi ant (or signifi er) and signifi é (or signifi catum), it only calls for decodifi cation without involving 
the risks of interpretation. Code semiotics ensues from a distorted interpretation of Saussure 
and reformulates the information, or mathematical, theory of communication in terms of the 
Saussurean sender/receiver model. As such code semiotics is connected with a notion of com-
munication that describes communicative interaction in terms of an object that transits from 
one place to another. 

This model appears ever more inadequate in the light of Peirce’s “semiotics of interpreta-
tion” (but also Bakhtin’s philosophy of language: see Ponzio’s essay, “Semiotics between Peirce 
and Bakhtin,” now in his monograph Man as a Sign). It is also inadequate in relation to today’s 
social-cultural transformations which tend toward new signifying practices that do not fi t the 
code and message model. These transformations give full play to the sign’s multi-voicedness and 
multi-availability and weaken the code’s hegemony. 

All this does not mean that we cannot use such dichotomies as code/message, information/
redundance, fi rst/second articulation in our analyses of semiosis and information. In truth all 
these notions explain different aspects of information, of the semiosic and semiotic universe as 
conceived by a Peircean approach to semiotics as well. For example, the concept of redundance 
is considered in linguistic studies of the utterance, in text semiotics as well as in biosemiotic 
studies of the genetic code. 

In keeping with what Sebeok calls “Ecumenicalism in semiotics” (the title of Chapter 4 in his 
book of 1979, The Sign and Its Masters), certain basic concepts in endosemiosis can be explained 
in terms of binarism. Endosemiosis is a branch of global semiotics which (following Peirce) 
recognizes semiosis as a pervasive fact of nature as well as of culture. In the two seemingly 
antithetical tendencies of semiotics, binarism, a characteristic feature of systems grounded in 
oppositional pairs, has its basis in glottocentrism as represented by Saussurean semiology. The 
broad scope of global semiotics encompasses our whole planetary biosphere and does not ex-
clude binarism. The ecumenical scope of global semiotics admits binarism, however it neither 
recognizes binarism as the sole characteristic feature of a semiosis in accordance with the verbal 
linguistic model, nor as limited to the human cultural world. Such limits are characteristic of 
the traditional concept of binary oppositions. All exponents of the theory of binary oppositions 
are scholars in the fi elds of verbal or cultural phenomena (Saussure, Trubetzkoy, Chomsky, 
Halle, Jakobson, Lévi-Strauss). 

Instead, Sebeok extends the notion of binarism to the sphere of endosemiosis and maintains 
that the primal universal sign opposition in the ontogeny of an organism is that between self 
(ego) and other (alter). The binary opposition self/other is the basis of the immune system, 
and the subject of new disciplines such as semioimmunology and immunosemiotics. Sebeok 
has written a series of fi ve papers on the semiotics of self published as chapters in his various 
books, such as Global Semiotics. I have translated all fi ve papers into Italian and collected them in 
a volume with chapters by myself and Augusto entitled Semiotica dell’io.

Therefore, such concepts as binarism, code, and message can be applied to semiosis in its 
globality throughout nature and culture. 
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We believe that the scope of semiotic enquiry must transcend the opposition between semi-
oticians oriented in a Saussurean/Hjelmslevian/Greimasian sense and semioticians oriented in 
a Peircean sense. These two trends seem to require that we oppose binarism to triadism. On the 
contrary, we believe that the heart of the matter does not lie in the opposition between binarism 
and triadism, but in the opposition between a sign model that tends to oversimplify things with 
respect to the complex process of semiosis and a sign model (like Peirce’s) that seems to do 
more justice to the various aspects and factors of the process by which something is a sign. 

This is not merely achieved on the basis of an empty triadic form, but rather thanks to the 
specifi c contents of Peirce’s triadism. In other words, Peirce’s triadism works thanks to the cat-
egories it uses, the sign typology it proposes, the dynamic model it offers when it describes signs 
as grounded in renvoi from one interpretant to another. Such triadic categories as “fi rstness,” 
“secondness,” and “thirdness,” “representamen,” “interpretant,” and “object,” “symbolicity,” 
“indexicality,” and “iconicity,” all evidence the alterity and dialogism constitutive of signs from a 
semiotic perspective. The merit does not go to the triadic formula. Proof for this is offered by 
Hegelian dialectics where triadism gives rise to metaphysical, abstract and monological dialec-
tics abstracted from the constitutive dialogism in the life of signs.

The alternative in semiotics is not between binarism and triadism, but between monologism 
and polylogism. The limit of the sign model proposed by semiology of Saussurean matrix is not 
at all determined by binarism. On the contrary, it is determined by the fact that such binarism 
in grounded in the concept of equal exchange between signifi er and signifi ed, and in the ten-
dency to reduce the complex life of signs to the code and message dichotomy.

D. P. : Let’s dig more deeply into the issue of modeling for a moment. At the level of hu-
man semiosis, it seems obvious that language is an example of modeling. Are there other, non-
linguistic and non-communicative forms of modeling that shape human semiosis? Often we dis-
tinguish between semiotic (conceived in old-fashioned “code” terms) and material conditions 
for communication (for example, Jakobson’s distinction between code and contact), but one 
of the really interesting things about your book is that it seems to break this distinction down. 
Do you agree?

S. P. and A. P. : The main concern in semiotics has generally been communication. The ques-
tion of modelling has either been neglected or never at all taken into consideration. Instead, 
modelling has been at the centre of attention of the Moscow-Tartu school. However, this school 
of thought connected modelling to verbal language. This immediately denotes an approach 
that is at once anthropocentric and glottocentric. On the contrary, the scholar who has evi-
denced the omniscience of modelling in the animal world, human and nonhuman, is Thomas 
A. Sebeok. His approach clearly evidences the difference, the distinction between modelling 
and verbal semiosis. Nonhuman animals are obviously not endowed with verbal language, but 
there is no such thing as a species that is not endowed with a species-specifi c modelling system. 
Every species has a modelling system that produces its Umwelt, a species-specifi c world. Individu-
als belonging to each species communicate according to their own world sphere. Therefore, 
communication is secondary with respect to modelling. In other terms, modelling is an a priori 
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with respect to communication. This is also true for human beings. Hominids have been en-
dowed with their own modelling device since appearing in their own special niche. Throughout 
the whole course of their evolution, from habilis to erectus hominids communicate with nonver-
bal signs like all other animals. Even the typology is the same. However, the difference lies in 
the fact that from the very beginning of its evolution, from the time it became a hominid, its 
modelling device was in a position to invent multiple worlds, something it seems that is unique 
on the planet. This is what Peirce called the “play of musement” and what Locked had called 
“humane understanding.” 

Speech only appeared with homo sapiens. Originally, speech came to existence through ad-
aptation processes as a means of communication and subsequently it was ex-apted as a model-
ling system thereby enormously amplifying the inventive capacity of human modelling. Sebeok 
chooses the expression “language” as distinct from “speech” to name primary modelling in the 
human species, original modelling, which is mute modelling. In spite of his explanations, the 
term language in English is ambiguous and can give rise to misunderstanding. This is the reason 
why we prefer the expression “syntactics” which explicits the nature of primary modelling. The 
specifi city of the human modelling device is syntactics or articulation, a sort of ars combinatoria 
thanks to which human beings are able to construct, deconstruct and reconstruct different 
worlds. Another possibility is to use the term “writing,” that is, writing ante litteram. Thus un-
derstood writing is the possibility of articulation in space-time, articulation of social relations. 
According to Marx (nonhuman) animals do not have relations because they are unable to as-
sume relations for what they are, distinguish between them, propose them or prohibit them. 
Writing consists of articulating in before and after, in short and long, in above and below, right 
and left, mine and yours. The human being is capable of this long before becoming loquens, 
that is, homo sapiens, and long before becoming sapiens sapiens, that is to say, before speech, as 
verbal language, also becomes a secondary modelling system. On the basis of the secondary 
modelling system of verbal language, the human being constructs cultural sign systems, verbal 
and nonverbal, which in turn become tertiary modelling systems. From this point of view the 
human being as such is endowed with writing (ante litteram writing). Neither populations nor 
cultures exist that do not have writing. That which is indicated as writing, considered as the con-
dition for the transition from prehistory to history, that is, the written sign, according to which 
there exist languages endowed with writing and languages that do not have writing, in reality 
is the transcription of oral language and arises as mnemotechny. Plato was well aware of this 
when he said that writing, that is to say, transcription used as mnemotechny, reduces, atrophies 
the memory capacity of human beings, given that transcription replaces remembering, makes 
remembering useless.

However, Sebeok’s denomination of the human primary modelling system as language is 
also worth maintaining. From this point of view Sebeok recovers Morris – Sebeok was at once a 
faithful and original student of Morris. In fact, if we call the modelling system specifi es specifi c 
to human beings “language,” then, given that all other human communication systems depend 
on language, these too can be called languages, verbal and nonverbal languages. Instead, no 
nonhuman animal communication system should be indicated as language, this causes confu-
sion. For example, it’s a mistake to speak of the language of bees. We can only speak of language 
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in the sphere of anthroposemiosis: gestural language, the language of mimicry, kinetic lan-
guage, musical, poetic, literary language, the language of fi lm, fashion, etc. In fact, by contrast 
with the linguists who reserve the expression “general linguistics” for the study of languages 
alone, that is, of verbal systems, Morris uses general linguistics to refer to all human languages 
claiming that a human language does not necessarily have to be made of phonic material, just 
as the buildings of a city do not have to necessarily be made of bricks. 

Therefore, we can conclude stating that the human being is not the animal that speaks (this 
is offensive towards deaf-mutes), but the animal that is endowed with language, that is to say, 
with syntactics, that is, with writing. On this basis we can also understand the specifi city of hu-
man coding and decoding where interpretation, which is present throughout the whole living 
world, joins with inventiveness, creativity, innovation. The human being is a simulating animal, 
capable of imagining what it must construct, what it must architect, an animal capable of inter-
vening on projects to modify or reject and replace these projects even before actualising them. 
Bees are great architects and know how to construct hives, but they are not capable of simula-
tion, they are not capable of refl ecting on the project for a hive before they actually construct 
it; and as long as the species survives the hive is always the same. 

All this helps us understand why Sebeok was indignant in front of the expectation, especially 
widespread in the United States, of teaching apes and dolphins, etc. how to speak. He even 
wrote a series of ironical poems on the matter, where the names of these famous speaking ani-
mals recur (see “Averse Stance” in I Think I Am a Verb). 

A propos Jakobson’s classifi cation we need to comment that the context, precisely what Ma-
linowski (Ogden and Richards, The Meaning of Meaning) called “situational context”, does not 
exist autonomously and pre-existently with respect to communicative exchange. A good part 
of the context is constructed in the relation among speakers. Depending on communicative 
exchange, the same ‘situational context’ can be a park for a picnic, a place where lovers meet, 
or for a duel at dawn. Even a code is decided in communicative exchange. In the case of a his-
torical-natural language, it is not true that speakers speak language directly, according to the re-
lation between langue and parole. We don’t only necessarily speak a language (in Italian lingua), 
but we also necessarily speak in a language of that language (in Italian linguaggio; the English 
language does not have this distinction, as in Italian and other languages, between lingua and 
linguaggio), that is to say, we speak in a given register, etc., and all this is also decided each time 
we speak, that is, on the basis of communicative exchange which consents different discourse 
genres – a declaration of love, colloquial everyday language, chit chat about the weather, the 
language of football, etc. And this is also true for the functions established by Jakobson. As Vo-
loshinov and Bakhtin have demonstrated in the essay “Discourse in life and discourse in art,” 
originally published in 1926, the so-called poetic function is already present as such in the lan-
guage of everyday life. In fact here too there is always a “hero” that the utterance refers to – an 
anthropomorphized hero even when a question of a nonhuman living being or thing.

D. P. : Dialogism is of course one of the most important terms in your book, and connected 
to the singularity of the organism. Can you explain what you mean by this singularity in more 
detail, since it seems to run counter to the generality that I (at least) associate with semiotics. Is 
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an organism singular simply because it occupies a particular historical moment and location, or 
do you have something narrower in mind? 

S. P. and A. P. : Returning to what we said in our response to the previous question, beyond 
modelling and communication semiosis also includes dialogism. This issue is amply discussed in 
our book. If the evidencing of modelling can be attributed to Sebeok, instead for dialogism our 
reference is Bakhtin. Concerning Bakhtin we need to insist on the very tight relation between 
his two monographs, that on Dostoevsky and the other on Rabelais. Dialogism (in Dostoevsky) 
and intercorporeity (the grotesque body in Rabelais) are two faces of the same medal. Bakhtin 
studied biology, he was not just an amateur, but rather as an expert he also wrote an essay in 
1926 entitled “Contemporary vitalism” (published under the name of the biologist Kanaev). 
Keeping account of all this we feel authorized to put together Bakhtin, Uexküll (whom Bakhtin 
cites directly), Maturana and Varela, as well as Vernadsky, author of a book entitled Biosphere 
which Bakhtin also cites. On a thematic level the connection among these authors signifi es the 
connection between dialogism (Bakhtin), the functional cycle (Uexküll), and autopoiesis (Mat-
urana and Varela), according to a global vision that keeps account of the fact that all organisms, 
macro and micro, all belong to a general biosphere. All this connects up with Sebeok and his 
idea of the connection between communication and modelling. Sebeok cites Vernadsky directly 
in the context of his biosemiotics, or global semiotics, or semiotics of life.

Singularity is given in a space-time that in spite of uniqueness and unrepeatability is part 
of relations not only of the synchronic order but also the diachronic. Before being provoked 
from the outside, these relations are inscribed autonomously, in terms of functional cycle and 
autopoiesis, in the very constitution of singularity, in its structure. Singularity is always the sin-
gularity of relations, relational singularity. Uniqueness is uniquess of relations in a given organ-
ism. Unrepeatability is unrepeatability of the relations involving the organism in its specifi c 
space-time. Said differently, this means the impossibility of separating identity from alterity. 
This also means that despite mistaken yet widespread interpretations, dialogism, as Bakhtin has 
amply demonstrated, is not the result of an initiative taken by the subject, of a precise will and 
choice. Dialogism is inscribed in the very structure of the organism. In this sense, dialogism and 
intercorporeity are the same thing: a living body is such only as part of its dialogical relations 
on the synchronic and diachronic levels; relations that are part of its autonomous, singular and 
unique constitution, whatever the species it belongs to. All this evidences the importance of 
such concepts as autopoiesis and functional cycle, as well as of the concept of biosphere and 
global semiotics.

Hopefully we have succeeded in replying to your question. In fact we’d like to thank you for 
it because it has given us the opportunity of focussing on and maybe clarifying further some of 
the most fundamental ideas elaborated in our work. 

D. P. : I’d like to spend a moment longer on this issue of the uniqueness of the dialogic lo-
cation. In framing semiosis as occurring in a completely unrepeatable space-time, it seems like 
you’re naturally going to have a hard time talking about the ways that standardized locations 
infl uence dialogue. For example, the speaking situation within a university obeys some regulari-
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ties that differentiate student and teacher locations – both metaphorically and physically. Stand-
ing in front of the class is different from sitting in the seats of a lecture hall, and this difference 
between two basic kinds of locations seems to apply to many classes within the university rather 
than being unique to each class and each day. Could you address the way that your theory of 
semiosis responds to such institutional locations as part of dialogism? 

SP and AP: In semiosis we must distinguish between dialogism and exchange. The relation 
between a student and a professor, cited in your example, is an exchange relation. Exchange 
occurs between two roles in locations that are pre-established, not only physical locations, the 
classroom, but also the locations or places of discourse prefi xed in discourse genres, in this case 
the lesson. The relation is not between unique single individuals, professors address students 
generically and students address professors generically. Between them there must be a relation 
of indifference. In fact, the professor cannot make a difference between one student and the 
other, but on the contrary must treat them indifferently so as to be impartial. Instead, where 
there is dialogism, the relation is not between one genre and the other, one type, category or 
class and the other, one role and the other – representation of a pre-established role and dis-
course genre.

The relation between one unique single individual and another calls for dialogic involve-
ment and is always unedited, always new. 

In exchange relations the relation is between relative alterities. This is what Peirce would call 
an indexical or dual type of relation: in Peirce’s language a binary or secondary situation. To 
recall Peirce’s examples there cannot exist a wife without a husband, a father without a son, or 
to evoke your own example, a professor without a student and vice versa. 

Instead, in the dialogic relation between one unique single individual and another, in the 
face-to-face relation, without the mask of genre, including sexual gender, without the mask of 
type, category, class, role, membership, belonging, nationality, in other words, all that which 
constitutes identity (and in in fact is marked on our identity cards), the relation is between 
absolute alterities, therefore autonomous, self-suffi cient alterities. With reference to Peirce’s 
categories, this is the case of Firstness: something exists on its own account independently from 
something else; it is endowed with self-suffi cient meaning; it is not an object that depends for 
sense on something else, that waits on something else for its sense, that expects to receive sense 
from a sense giving consciousness. Self-suffi ciency connected with fi rstness offers all but protec-
tion, guarantees, security, limitation to one’s responsibility establishing what one is held to do 
and what one is not held to do. 

On the contrary, such limitations concern subjects in their roles, individuals belonging to 
type, class, category, genre: the professor and student in their relation are mutually guaranteed 
in their mutual roles; their mutual responsibility is perfectly defi ned. Their mutual rights and 
duties are rigorously delineated and limited; and that which is relevant and that which is not rel-
evant in their discourse, that which enters the relation as it unfolds and that which is excluded 
is pre-established by discourse genre, for example, the lesson, an exam interrogation, etc. 

Therefore, to answer your question, communication in specifi c locations as established by 
the order of discourse and social institutions does not involve dialogue, it does not present rela-
tions of involvement, exposition, that is, relations without guarantees or protections. In other 
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words, communication thus understood does not put single individuals in the condition of 
exposition, in their absolute alterity without cover, without a defi nition pre-established by rights 
and duties. In fact, there is no relation in exchange relations, because the relation is limited to 
that between dress, styles, uniforms, etc. It is not incidental that in offi cial situations the student 
and professor wear different clothes that characterize their roles. The relation is between roles, 
classes, types, genres, genders, etc. Between two single individuals involved in the exchange 
relation there is neither encounter nor compromise. These actors are only responsible for each 
other to the extent foreseen by their roles. A relation only subsists where there is dialogue, in 
the sense we are describing, that is, dialogue understood as involvement, exposition, mutual 
implication, compromise without shelter.

In reply to your question, we must now ask ourselves what the relation is between semiosis 
of the dialogic and semiosis of exchange, that is, between exceptional, unrepeatable, semio-
sis, semiosis without guarantees, semiosis of dialogic communication outside roles, on the one 
hand, and semiosis of offi cial, ordinary, standard communication, semiosis made of stereotypes, 
repetitions, common places, confi ned to prefi xed locations – the schoolroom between profes-
sor and student, the road between the drivers of a car and the policeman, the bedroom between 
husband and wife, on the other. In terms of Peirce’s typology of signs, the answer is that we have 
the same relation here as that between the symbol and index, on one hand, and icon, on the 
other, expressed differently, between the categories of secondness and thirdness, on the one 
hand, and the category of fi rstness, on the other. In other words, the index and secondness es-
tablish obliged relations of cause and effect, contiguity, dependence, and as anticipated above, 
of relative alterity. The symbol in Peirce’s sense and the category of thirdness establish con-
ventional relations, repeated through habit, ritualized, to the point of becoming automatisms. 
Semiosis of communication and exchange is made of relative and stereotyped relations, of what 
we can identify as non relations, this type of communication ends up becoming void, asphyctic, 
sclerotical, in the last analysis, artifi cial and false. 

Only by recovering the relation between one unique single individual and another, only by 
tearing wide open roles and types, classes, categories, genres, etc. – thereby creating the condi-
tions for a relation in the open air, a frontal, face-to-face, truly dialogic relation in our sense, 
that is, a relation of involvement – , is it possible to renew, give new life and sense to roles, con-
ventions, relations defi ned by contract, relations of identity. Following your example, professors 
enter into real contact with students when they do not remain barricaded in their roles, when 
they succeed in establishing a relation of one unique single individual to another unique single 
individual, that is, a relation among unique single individuals, with each and every one of them, 
a relation based on mutual listening, a face-to-face relation. With respect to such a situation, in 
terms of Peirce’s typology, the icon comes into play. As Peirce says, the icon is the only type of 
sign capable of invention, innovation, creativity. In the icon, encounter occurs with something 
which has sense in itself, that resists confi nement to a location, whether physical locations or the 
places of discourse, common places. The term “icon,” juxtaposed to the “idol” in the religious 
sphere, can be used to indicate how with respect to the habitual places of everyday idolatry, the 
places of mass-medial communication, iconicity, fi rstness, the dialogic relation can carry out a 
function of release, renewal, liberation. 
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We hope to have answered your question concerning the function carried out by dialogism 
with respect to locations and roles in ordinary communication: dialogism creates encounter. En-
counter does not occur between student and professor, father and son, husband and wife and 
their relative identities in the usual exchange relations. Encounter occurs in the dialogism of the 
relation between one unique single individual and the other, outside roles and outside places, 
locations. At this stage with reference to literary writing we can also observe that the writer is the 
person who is capable of drawing the unique single individual out of the armour of role, of se-
ducing the unique individual out into the open as s/he relates to the other, in terms of inevitable 
involvement, without protections, in the life and destiny of others. This is the innovative, but per-
haps also the subversive function of literature with respect to ordinary communication. 

D.P.: I’d like to raise one more issue about the relation between location and dialogue. 
There’s a great deal of interest in the way that electronic communication has changed the na-
ture of dialogue and social interaction. Email seems to undermine the role of physical location, 
since the same sort of dialogic encounter can take place even if I’m sending my messages from 
different buildings or different cities at different times. Conversely, electronic communication 
makes it possible to stage artifi cial locations – as, for example, when players present themselves 
through an avatar in a space like Second Life. How do you think that the dialogic location applies 
to these sorts of cases? 

S. P. and A. P.: We have to thank you for this question which seems to specify what you mean 
when you speak of the location of dialogue helping us to understand you better. To the extent 
that it is encounter, involvement, listening, dialogue always occurs in specifi c space-time, and as 
such is unrepeatable. Dialogue exposes the unique single individual to the other, so that what 
we have are unique single individuals beyond role, class, type, genre, gender, unique single 
individuals without their masks, in relations where one unique single individual encounters 
another. Earlier we spoke of face-to-face relations. Here the relation to the other is a relation to 
someone who looks at you when you look at him/her, who watches you looking at him/her. 

But here we must eliminate a misunderstanding. The face-to-face encounter, dialogic en-
counter, encounter among gazes does not necessarily take place in presence. When we speak of 
gazes and face-to-face relations this is not to be understood in a literal sense. Perhaps we could 
say that they should be understood in a literary sense. Encounter does not involve the relation 
of a subject that looks at an object, but a relation with the other and the uniqueness of h/er face 
and the latter’s capacity to interrogate you as when someone looks at you while staying silent. 
This is expressed well by Rilke in a poem entitled “Antico torso di Apollo.” This poem is about 
the bust of a statue of Apollo in which there only remains his torso. It comes before the head. 
All the same, the spectator looking at this statue perceives the beauty of Apollo’s body, contem-
plates his impressive pose, hears life pulsating, perceives warm skin even though the statue is 
made of cold stone. The spectator cannot help but feel the statue’s eyes, perceive the statue’s 
gaze upon her/himself. But there are no eyes even though we perceive the pupils, the imperi-
ous and at once obliging gaze. This poem by Rilke presents the gaze of the other and may be 
considered as emblematic of the face-to-face relation. 
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This also occurs when the person reading is captured in a listening relation with the text he/
she is reading. In this case as well, there are no eyes that are looking. However, the reader feels 
as though the writer is looking at him, the reader feels observed and sees the writer’s face, the 
reader perceives the writer’s participative expression in the h/er participative understanding. 
Therefore, dialogic localization can also occur with a marble bust without a head, it can occur 
with a book, with an expression, with the countenance of a person who is present on the very 
basis of the distance between them, even when trying to forget that person. 

Consequently, it is not presence that decides the dialogic relation which actualises the un-
repeatability of that presence, its uniqueness, its chronotopic location, just as it is not absence 
that impedes it. Analogously, it is not the real that produces the dialogic event in its uniqueness 
and in its unrepeatability, just as it is not the virtual that excludes it. Technological development 
in communication today neither favours nor impedes dialogic encounter. Technology only pro-
vides a means, and like all means is not suffi cient in itself to be effective in terms of achieving 
dialogic encounter. A microphone simply amplifi es the voice, but it does not guarantee listen-
ing, it does not ensure responsive understanding. For this to occur we need hospitality, silence, 
time for the other. We need involvement beyond the limits of role as discussed previously, in-
volvement without shelter and protection as foreseen by the face-to-face relation among unique 
single individuals. 

D. P.: One of my favorite parts of this book is your discussion of the Helskinki Final Act as it 
was applied to the First Gulf War, since it provides a good example of your theory of semiosis at 
a political level. Can you summarize what you’re doing with this case? 

You make the point, as I understand it, that one of the central failures of the act is that it 
made “no reference . . . to the nation-state in terms of difference” (495) and instead focused on 
commonalities. I can understand why difference is important to your theory of semiosis, but 
an emphasis on difference runs counter not only to a notion of international law, but also U.S. 
domestic law.  In the U.S., the equal protection clause of the fourteenth amendment (at least in 
its more recent interpretations) declares illegal any attempt to impose laws differently on differ-
ent groups of people. What would it mean to start thinking about law and international policy 
on the basis of difference?

S. P. and A. P. : The Helsinki Final Act of 1975 is remembered by us as emblematic of a situa-
tion of international relations that completely excluded, abrogated war, even repudiated war as 
a means to the solution of confl icts. The agreement not only involved undersigning countries, 
but was extended to all countries, even those that were not part of the agreement. The Hel-
sinki Treaty concerned cooperation and security in Europe and declares that security cannot be 
reached by resorting to war. 

The document produced by the White House National Security Council in 2002, entitled 
The National Security Strategy of the United States of America, also concerns security which it men-
tions from the very title. However, the difference with respect to the Helsinki treaty is total 
and lies in the fact that the White House document foresees that security be reached through 
war, preventive war: the idea is that we must shoot fi rst. Whether or not the enemy really has 
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(chemical) weapons will be checked out subsequently. The turning point concerning these two 
conceptions of the solution to confl ict came in 1992 with the Gulf War, a war that was quickly 
concluded but that in reality has never ended: this was the beginning of infi nite war theorized 
by the White House. 

This is why the Helsinki conference is paradigmatic for us today. A part from the historical 
events that have rendered it a dead letter, it included something that has made it ineffective. 
In the Helsinki document cooperation is fundamentally based on respect for the accord and 
on historical-cultural affi nity. A third argument is also mentioned, but it is not suffi ciently de-
veloped. This concerns the inevitable situation of mutual involvement in the same destiny, of 
mutual responsibility independently from accords and agreements. Globalization has enhanced 
this situation of mutual involvement. Today, more than ever before, it is truly diffi cult to evade 
the consequences of the fact that others, in any other part of the world, suffer and are at the 
limits of survival. This is especially true when we begin to recognize that we ourselves are the 
cause of all this misery. 

On the other hand, globalization has also provoked the crisis of identity. This has lead to the 
paroxysmal search and defence of identity itself at all costs. The crisis of identity as emerges in 
the era of globalization leads to ethnocentrism and racism, it confi rms fear of the other, and 
consequently the need for recourse to war. The crisis of identity is connected with the delu-
sory assertion of difference. We need to clarify that we are talking about indifferent difference, 
difference grounded in the logic of identity – class difference, sexual difference, professional 
difference, ethnic difference, national difference, religious difference, linguistic difference, 
etc. Indifferent difference is difference that is not only indifferent towards all other external 
differences, but also towards internal differences, being a form of indifference which the very 
assertion of difference thus understood necessarily involves. Difference based in identity log-
ic ignores the difference of alterity, absolute alterity characterizing single individuals in their 
uniqueness, unrepeatability, unreplaceability, in their absolute otherness. 

In the best of cases indifferent difference achieves a condition of tolerance towards other 
differences, but tolerance has hatred at its foundations, disregard, even contempt for the other. 
This is clearly felt by whomever feels s/he is being tolerated, as much as tolerance would seem to 
be a form of behaviour worthy of respect. With respect to indifferent difference the imperative 
of not establishing differences not only is not a solution to abuse of power and tyranny towards 
difference, but it does not open to encounter. The imperative of not establishing differences 
goes hand in hand with tolerance. Treating the other without making any differences does not 
at all help to avoid indifference towards that other, but if anything and as paradoxical as this 
may seem, it increases indifference. The only possible process that leads to encounter with the 
other, to the face-to-face relation, to listening to the other is that which leads to unindifferent 
difference: a love relation, where the other in this relation, this unique, single, unrepeatable 
other is not indifferent to me. This other is different from every other. 

The effective relation with the other is a relation of unindifference where the other’s dif-
ference is not at all indifferent to me. To reach this condition we need to cancel all indifferent 
differences, as in a love relation: membership, age, religion and even sex. From indifferent 
difference to unindifferent difference passing through the elimination of all differences – the 
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other no longer interests me in terms of social status, religion, nationality, sex. Instead, I am in-
terested in this other’s absolute difference with respect to which there is no possibility of being 
indifferent. This is encounter. And this is the relation that can renew any form of communica-
tion overcoming so-called respect of difference, the hyposcrisy of tolerance, respect of human 
rights which in reality are the rights of identity and denial, refusal to recognize the rights of the 
other. 

D. P.: Finally, one of the things that’s really remarkable about this approach to semiotics is 
that it takes very seriously current scientifi c research as the basis for of semiotic theory. You say 
that a semiotician working in this area has to stay up to date with developments in biology. This 
is really clear in Sebeok’s work, which is an inspiration for this study. And yet, a lot of us see the 
humanities and social sciences as a metainterpretive discipline whose job it is to ask the ques-
tions that the physical sciences overlook. I’m thinking, for example, of work by feminist schol-
ars who have pointed out gender biases in the construction of anthropological and biological 
research. It seems like one of the implications of the semiotics discipline that you’re helping to 
develop here is a change in the relationship between the physical and the social sciences. Any 
thoughts about that?

SP and AP: We very much agree with your considerations which it seems not only express 
an understanding of what we say in our book, but also a development on it. The reference 
to Sebeok is not incidental. Sebeok not only questioned the confl ictual vision of the relation 
between human sciences and natural sciences, but also rejected, even ironized about the idea 
of building a bridge between two territories considered as being separate. Under this aspect 
our localization in Italy leads us to remember a historical period only distant from us by half a 
millennium, and that is, the Renaissance. At that time separation among human and natural 
sciences was simply inconceivable. From this point of view, the fi gure of Leonardo Da Vinci is 
emblematic. Semiotics in the direction of Thomas A. Sebeok’s global semiotics opens the per-
spective towards a second Renaissance. 
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MARIA SOLIMINI INTRODUZIONE A “LEGGERE LA CITTÀ”*1

I paesaggi della città, luogo fondamentalmente delle relazioni sociali, luogo di apertura ad 
un’immagine della comunità che non è, non è più – ed è bene che sia così – una comunità 
identitaria. 

Nelle scienze sociali si è data priorità prevalentemente allo studio delle forme delle comuni-
tà identitarie, costrette al separatismo, soggette alla violenza e considerate come società chiuse. 
Questa immagine stereotipata di comunità non lascia intravedere quelle relazioni di comunan-
za che costituiscono la rete del vivere sociale. Essa comporta forme di appartenenza identitaria 
e di razzismo che lacerano i tessuti della città generando confl itti e violenza. Non vogliamo 
vivere in queste città. La città è il luogo del vivere insieme, con tutti i problemi storico-sociali 
che il vivere insieme comporta. 

Nella critica delle comunità identitarie, in una ricerca in comune intesa come dialogo per la 
pace, abbiamo proposto un’espressione che riprendo per il signifi cato che può avere nell’anali-
si della città contemporanea: l’espressione è “l’estraneità che accomuna”. Gli antropologi sanno 
che cosa ciò signifi ca: trovare luoghi di comunanza nel rapporto con l’altro, nel rapporto con 
l’altro che è altro, che è estraneo, che ha un suo mondo, un suo mondo che non è riducibile 
però ad una comunità identitaria. 

Certamente le analisi sociali devono essere condotte attraverso uno studio diretto, come 
Enzo Mari ha detto, uno studio che oggi diviene quasi ossessivo nei riguardi del processo di 
globalizzazione nel tentativo di comprendere questa società pluriculturale – dove però la plu-
riculturalità non dobbiamo intenderla come coesistenza di culture, l’una accanto all’altra, ma 
come un luogo di attraversamento multiculturale, una transculturalità diffusa, che riscostituisce 
quindi il tessuto della città. E’ da questa che dobbiamo partire ed è con questa che dobbiamo 
fare i conti. Una pluriculturalità che è assoggettata alla struttura, non dobbiamo dimenticarlo, 
del processo di la globalizzazione e alla struttura delle diseguaglianze sociali che lo caratterizza: 
i segni delle nostre città sono segni delle diseguaglianze sociali, i segni delle abitazioni o non 
abitazioni o ghettizzazioni , i segni della ricchezza, della povertà o delle forme di sparizione di 
parte della popolazione. 

Nel mondo c’è molta gente che vive, si fa per dire vive, ai margini del sistema. Un esempio 
semplicissimo lasciatemelo fare: mi sono occupata del Sudafrica, e basta prendere in considera-

*1 Prima sessione del Convegno internazionale di studi “La città senza nome. Segni e segnali nel paesag-
gio contemporaneo”, Bari, 22/23 Ottobre 2009.
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zione una città come Capetown, in cui la gran parte della popolazione di una città, come dire 
occidentale – con i suoi grattacieli, i suoi negozi di lusso, le sue strutture, che fanno dimenticare 
che si tratta di una città di una società africana – la gran parte, ancora oggi, nella fase oggi della 
democratizzazione, è allontanata e dimenticata nelle baraccopoli, che fanno parte di quelle che 
chiamiamo le periferie delle grandi città. Queste periferie però fanno parte della città, la loro 
voce non tace, i loro segni continuano a dire.

Questa situazione del disagio sociale, della indifferenza nei riguardi dell’altro, che come 
dice Augé, è l’altro più povero tra i poveri, è propria di una società caratterizzata da una di-
cotomia tra i più ricchi dei ricchi e i più poveri tra i poveri. Questa struttura della società non 
dobbiamo dimenticarla, altrimenti perdiamo il punto di partenza di questa analisi. Questi segni 
di disagio o di costruzione artistica delle città: ecco questo riferimento alla costruzione della for-
ma che fa immagine, che fa aggregazione, aggregazione delle differenze, di coloro che vivono i 
segni differenti di una vita, delle immagini o dei segni che fanno il luogo di un’ospitalità e di un 
vivere insieme erano ben presenti nel documentario che abbiamo visto, ed erano ricchissimi: 
ringrazio di averci donato la visione di questo lavoro. 

A me spetta il compito, non voglio sottrarre del tempo, di presentare ora un grande inter-
prete del pensiero contemporaneo, Marc Augé, che è ospite di questo convegno. Marc Augé si 
soffermerà proprio su queste tematiche, con quella competenza, è dir poco, con quella sotti-
gliezza caratteristica del suo lavoro di antropologo che studia il dettaglio, i dettagli delle città, 
la costruzione dei segni, dettagli che diventano evento, che si stagliano sui tessuti della città e ci 
parlano e ci dicono, ci coinvolgono negli affetti. Non possiamo ignorare tutta questa dimensio-
ne del vivere insieme, che è la dimensione, sì della percezione visiva della città ma anche quella 
dell’ascolto, dell’ascolto della città. Questa dialogica dell’ascolto è enormemente importante: 
l’ascolto dell’altro, l’ascolto dei segni. I segni non emergono soltanto per la vista, ma conten-
gono una loro musicalità perché contengono un loro rinvio. Pensate al rinvio quasi musicale, 
e ci dicono e ci parlano, come per esempio in questo bellissimo libro di Augé che è Casablanca, 
che si riferisce insieme alle immagini del fi lm, “Casablanca”, correlate con immagini, eventi, 
segni, affetti della sua vita. Ma il racconto della sua vita diviene anche narrazione che ci prende 
e ci coinvolge. Lo leggiamo e vi ritroviamo quelle forme della vita nella città che ci coinvolgono 
negli affetti, nel vivere insieme: ecco questa è la città; è nelle aperture degli affetti e del vivere 
insieme, nelle aperture all’altro, nella ospitalità all’altro. 

Questo concetto antico, greco, di polis signifi cava la città, la città stato, la comunità, certo, 
ma anche, nel senso in cui ho detto, la comunità come apertura. Perché la polis come comunità 
di apertura? Perché c’è un riferimento anche al rapporto con lo straniero, almeno nelle divul-
gazioni del termine, c’è questa apertura, questo “vivere insieme”: è questa un’espressione su cui 
lavora Roland Barthes. Il vivere insieme fa parte delle tematiche che Barthes ha toccato nelle 
sue ultime lezioni, il vivere insieme è l’ascolto dell’altro, l’ascolto dei mondi umani, l’ascolto 
dei segni, di quel correlarsi dei segni, di quel sottofondo musicale che le correlazioni segniche 
hanno e che fanno parte delle nostre città. Nostre, è un modo di dire, che tenta di ricostruire 
le identità ma non riesce a cancellare i segni della dialogica delle differenze. Non possiamo ap-
propriarci delle “nostre città”. Le città sono il luogo del vivere insieme, le viviamo con gli altri: è 
questo mondo degli affetti e del vivere con gli altri che dobbiamo prendere in considerazione. 
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Di questi riferimenti sono densi i testi di Marc Augé, antropologo, direttore all’École des 
Hautes Études. Io sono, e devo dire proprio così, sono felice di questo nuovo incontro con lui 
qui. E’ stato mio ospite all’Università diverse volte. E quindi aspetto con molta ansia, come voi 
tutti, questo suo intervento che è su questa tematica: “La trasformazione del paesaggio urbano 
dalla Storia alla globalizzazione” e cercheremo di seguire Marc Augé nelle sue analisi che ci 
portano sul piano, sul territorio del passaggio, dalla storia, quella che lui chiama la storia, alla 
globalizzazione. 

Devo ricordare anche, che Marc Augé antropologo, è nato, nel mondo antropologico, come 
africanista, come studioso delle società africane e poi si è spostato, attraverso tutta una serie di 
itinerari che ora purtroppo non posso descrivervi, sull’analisi antropologica dei mondi contem-
poranei. Questo passaggio dà già una indicazione della tematica della sua conferenza, “dalla 
storia alla globalizzazione”: l’antropologo si è reso subito conto che parlare della storia dell’al-
tro, dell’altro all’interno della nostra società, non è possibile se non all’interno di questo mec-
canismo della globalizzazione, che però bisogna analizzare e studiare per capire come opera, e 
come possiamo fare per ritornare sul vivere insieme, sull’ospitalità, sull’analisi dei bisogni della 
gente che vive insieme, siano essi migranti, siano esse le donne, migranti e non migranti, dentro 
le strutture di una coabitazione, alla quale bisogna pensare, insomma, prima di avventurarsi 
dentro questo meccanismo che è un meccanismo molto complesso.

Spero di non aver preso molto tempo, ma mi giustifi co dicendo che le sollecitazioni che l’an-
tropologia di Marc Augé pone alla rifl essione sulla città sono molte e notevoli: la parola quindi 
a Marc Augé, che alla parola sa conferire la sua prerogativa specifi ca: l’invito all’ascolto.
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AUGUSTO PONZIO E CARLO A. AUGIERI LA SCRITTURA LETTERARIA*1

CARLO ALBERTO AUGIERI: “Che cos’è la letteratura?” è una domanda sartriana. Comincerò 
perciò col chiederti: è l’”impegno”, come Sartre sosteneva, a caraterrizzare essenzialmente la 
letteratura? Da parte sua, Blanchot osserva: “Si scoprirà presto che quando la letteratura cerca 
di far dimenticare la propria gratuità associandosi all’impegno di un’azione politica o sociale, 
questo impegno si realizza nelle stesse modalità del disimpegno. Ed è l’azione a diventare let-
teraria” (Blanchot).

AUGUSTO PONZIO: “Lo scrittore consuma e non produce. Le sue opere sono gratuite. La sua 
attività è inutile”. Sono affermazioni di Sartre, in una pagina di Che cos’è la letteratura (trad. it. 
Milano, Il Saggiatore, 1960, p. 161). 

Esse sono accostabili a ciò che dice Barthes dello scrittore, e cioè che la sua pratica è una 
pratica “per niente”; lo scrittore è, almeno in gran parte, infunzionale e non sussiste nella so-
cietà attuale che come un perverso? Possono essere lette nel senso che, come dice Blanchot, 
scrivere vuol dire produrre l’assenza d’opera (inoperosità), che scrivere è, come dice Mallarmé, 
un gioco insensato? Insomma, la letteratura come dépense, nel senso di Bataille? Un dettaglio 
esorbitante e inutile, una lacuna, un vuoto di signifi cato, qualcosa di non serio, di fi ttizio, un 
eccedente, un resto; una spesa per la spesa, senza guadagno, fuori dal processso di produzione, 
di produttività; assenza di reinvestimento, una perdita senza contropartita, un potlach non-
simmetrico.

Sartre si opporrebbe a questi accostamenti. Una resistenza sintomatica. La letteratura è impe-
gno, lo scrittore ha un obiettivo, una missione, ha un’opera da compiere, la sua attività trova una 
giustifi cazione. Una cosa è la poesia e un’altra cosa è la letteratura, la prosa. Scrive Bataille:

La poesia conduce al punto stesso cui porta ogni forma di erotismo, vale a dire all’indistinto, 
alla con fusione degli oggetti distinti. La poesia ci conduce all’eternità, essa ci conduce alla morte 
(...): la poesia è l’eternità. E il mare convenuto col sole.

*1 Questo dialogo con Carlo Alberto Augieri, poi rielaborato e pubblicato sotto forma di libretto (Lecce, 
Micella, 1997), è quello originariamente presentato al seminario dal titolo “Che cos’è la letteratura?” 
svoltosi nell’Università di Lecce il 5 aprile 1995 (N.d.C.).
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Nel saggio su Parain, Sartre ironizza sulla “defi nizione” di Bataille della poesia come “un olo-
causto delle parole” e sulla “spiegazione” di Blanchot che “rivela il segreto di questo tentativo” 
dicendo che lo scrittore deve parlare per non dire niente.

L’attività dello scrittore è inutile, la più grande opera non vale, come dice Blanchot, l’atto 
più insignifi cante ed essa condanna lo scrittore ad una esistenza che non è la sua, a una vita che 
non è vita: egli lavora per nulla, un nulla al lavoro; la scrittura come un prepararsi una morte 
senza storia, come fedeltà alla morte. 

Sartre protesta. Sono i critici a trasformare gli scrittori in uomini morti, loro, “custodi di 
cimiteri”. Gli scrittori si ostinano ad essere vivi: Sartre caratterizza la letteratura in base all’op-
posizione vita/morte; la letteratura sceglie la vita e non pensa alla morte. Altro che parlare per 
non dire niente! Gli scrittori vogliono distruggere, edifi care, dimostrare, a dispetto dei critici 
che chiedono loro di non agitarsi troppo e di sforzarsi fi n d’ora di rassomigliare ai morti che un 
giorno diventeranno, quando saranno accolti nei loro cimiteri. Rispetto ai critici, dice Sartre, 
Valéry, il quale da venticinque anni pubblicava libri postumi, non se la cavava male. 

Ma allora potremmo ricordare, a questo proposito, Kafka, che, stando a Blanchot, scriveva 
come uno che è un po’ morto; Proust, che come mostra Baudry, a partire dalla morte, la morte 
della madre, trova la propria specifi ca posizione di scrittura; inoltre Rilke, Mallarmé, Musil, 
ecc. Si può generalizzare? Si può dire che la scrittura letteraria vive del rapporto con la morte? 
Che è costituzionalmente postuma perché ha sperimentato la morte? Ogni scrittura letteraria 
è postuma, perché sa (nel doppio senso di sapere ) della morte che il linguaggio dà alle cose 
quando le dice, e, linguaggio che diventa ambiguo, ne dice l’assenza, la presenza interdetta, la 
sfi da al linguaggio che vuole rivelarle e determinarle, ne dice íl nulla, rispetto a ciò che questo 
linguaggio le fa essere negandole.

Da questo punto di vista il rapporto fra letteratura e critica letteraria, considerato rispetto 
alle categorie morte/vita, come fa Sartre, potrebbe essere invertito: è il linguaggio della critica, 
della scienza della letteratura – il quale è funzionale, è considerato scientifi co proprio perché si 
tiene lontano dalla forma letteraria ed è asservito al signifi cato, in cui non vi è spreco di signifi -
canti – ad essere situato nell’ordine del discorso, ad essere dalla parte della vita che non vuole 
essere altro che vita e che, proprio per questo, dice Baudrillard (Lo scambio simbolico e la morte, 
Milano Feltrinelli, 1980) produce la morte. Scrive Barthes: 

La letteratura, quali ne siano le alienazioni storiche, è il campo stesso in cui si sovverte il lin-
guaggio. Ma, come oggi sappiamo, lo sconvolgimento del linguaggio provoca una vacillazione 
del soggetto: sovvertire il linguaggio, signifi ca sovvertire tutta la metafi sica occidentale. Si verifi ca 
allora il seguente paradosso: l’incarico di gestire (istituzionalmente) le avventure del linguaggio 
è stato affi dato dalla malignità della sorte alla scrittura più piatta, alla morale più conformista, al 
metodo di lavoro più antiquato (Barthes Critica e verità, Torino, Einaudi, Pref. all’ed. it.).

Di Valéry Sartre dice che, se è stato canonizzato ancora da vivo, è perché pubblicava da vivo 
libri postumi. E Sartre? Si può dare la stessa spiegazione della sua notorietà ancora in vita, di 
cui egli si dichiara infastidito? Ciò contrasterebbe con quanto egli stesso dice dello scrittore in 
Quest-ce que la littérature? , ma non con le rievocazioni di Les mots, né con la sua scrittura com-
plessiva, da cui l’Opera resta sempre assente o è continuamente rinviata, e di cui Adam Schaff 
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lamentava – facendosi portavoce del linguaggio univoco, in cui il signifi cante è totalmente as-
servito al signifi cato – l’ambiguità (“Fra le righe del testo di Sartre”, dice Schaff, “si avverte, 
anziché l’infl usso di Descartes o di Diderot, quello di Husserl e di Heidegger”).

La scrittura come antipacizione della morte, come attività inutile, e gioco insensato, come 
passione per l’indifferenza. Lo scrittore, in Qu’est-ce que la littérature?, vuol essere vivo e impegna-
to, ma è consapevole della propria inutilità, della propria perversione rispetto alla logica dello 
scambio e della produzione. Una contraddizione?

In Les mots (1964, trad. it. Le parole, Milano, Il Saggiatore, 1964) possiamo trovare una spiega-
zione. Sartre parla a proposito del rapporto scrittura/morte di una specie di “gioco di bussolot-
ti”: dice di sé di aver cominciato col seppellire la morte nel sudario della gloria. Agli amici, fra i 
quali Nizan, che vivevano nell’anticipazione della morte e gli ponevano domande del tipo: “Non 
hai mai sentito la necessità di andare in fretta, in fretta, in fretta, e che il tempo vien meno? 
Ti credi immortale?”, Sartre un po’ per sfi da rispondeva: “Proprio così: mi credo immortale”. 
Niente di più falso, come egli dichiara; solo che si era premunito contro i decessi accidentali; lo 
Spirito Santo gli aveva commissionato un’opera di lunga lena, ed egli era sicuro che gli avrebbe 
lasciato il tempo di condurla a termine. Lo rimproverassero pure, i suoi amici, di non pensare 
mai alla morte: essi non sapevano che egli non smetteva un attimo di viverla. Ciascuno dei suoi 
amici, minacciato d’abolizione, si barricava nel presente, si scopriva commovente, prezioso, 
unico, insostituibile; al contrario, “io, il morto, non mi piacevo: mi trovavo molto comune”. 
Nella prospettiva della morte, di una morte però rinviata grazie a una missione da compiere 
come scrittore, Sartre si sente noioso e sopportabile come soggetto solo in considerazione del 
momento in cui, consegnandosi nell’Opera, si sarebbe trasformato in oggetto. Senonché, impe-
gnandosi nell’opera, lo scrittore, Sartre stesso, si associa, per usare le parole di Blanchot, a un 
lavoro illusorio: da una parte l’opera, dall’altra la solitudine essenziale dello scrittore, dovuta 
all’inoperosità e improduttività costitutiva della sua attività .

Sartre, dunque, egli stesso postumo, in vita; e ciò in connessione con la stessa vocazione di 
scrittore, da lui scoperta assai precocemente: “tra i nove e i dieci anni diventai affatto postumo”. 
Durante il liceo, l’anticipazione della morte come morte altrui si oggettiva in Bernard, il compa-
gno di scuola che morì alla fi ne di un inverno e la cui immagine conserva per sempre, nell’im-
maginazione di Sartre, una “nettezza così dolorosa”; Bernard che ricompare qualche settimana 
dopo la morte, in classe ma con un altro nome: si chiamava Paul Yves Nizan.

La concezione della letteratura come impegno e dello scrittore come colui che ha scelto 
di svelare e, con ciò stesso, di cambiare il mondo non è contraddetta ma anzi spiegata dall’af-
fermazione, che pure si trova in Qu’est-ce que la littérature? , a cui ho fatto riferimento all’inizio, 
cioè che lo scrittore è inutile, improduttivo, infunzionale, e che la sua attività è un’attività per 
niente. Lo scrittore mira all’opera, per uscire dalla situazione di “solitudine essenziale” in cui la 
scrittura lo pone; e può scegliere l’impegno, la responsabilità, la verità come scrittore, proprio 
perché la scrittura letteraria è un luogo in cui tutto ciò non è affatto richiesto, anzi se ne è del 
tutto esonerati. Anche questo impegno è gratuito. 

Ma Sartre trova una coerenza fra inutilità e impegno della scrittura, avvicinando il signifi cato di 
“inutile” a quello di “nocivo”: lo scrittore impegnato svela, e ciò non è affatto utile, anzi talvolta può 
essere nocivo che la società acquisti coscienza di se stessa. Come pure, Sartre crede di dover attribu-
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ire l’alterità della scrittura, rispetto a colui che scrive, alla dialettica fra il per-sé e il per-altri, al fatto 
cioè che il testo sfugge dalle mani di chi lo ha prodotto e fi nisce nelle mani di un altro, il lettore: 
come se l’alterità non fosse costitutiva dello stesso scrittore, proprio in quanto tale. Si comprende 
allora come Sartre possa, al tempo stesso, affermare l’inutilità dello scrittore e assumere un punto 
di vista produttivistico, come fa nel caso della recensione a L’expérience intérieure di Bataille:

Ma le gioie alle quali ci convita Bataille, se non devono rinviare a se stesse, se non devono 
inserirsi nella trama di nuove imprese, contribuire a formare una umanità nuova che sorpasserà 
verso nuovi scopi, non valgono più del piacere di bere un bicchiere di alcool o di scaldarsi al 
sole su una spiaggia [...] Un’esperienza inutilizzabile [...)] in queste pagine.

Rileggendo alcune parti di Les mots si può anche comprendere il senso per Sartre, scrittore im-
pegnato, della distinzione stabilita in Qu’est-ce que la littérature? fra poesia e letteratura. In Les mots 
Sartre dice di aver mentito con se stesso, quando, per togliere alla morte la sua barbarie, ne aveva 
fatto il suo scopo, facendo della sua vita l’unico modo conosciuto di morire: avviandosi pian piano 
verso la fi ne, compiendo i propri libri, consegnandosi all’Opera, inscrivendo l’ultimo slancio della 
vita sull’ultima pagina dell’ultimo tomo, in modo che la morte avrebbe ghermito solo un morto. 
La scrittura come passione per l’indifferenza, e come anticipazione della morte. Amore (v. Proust, 
L’indifferente, Einaudi, 1978) e poesia hanno in comune la passione per l’indifferenza. 

La poesia soltanto? O la scrittura in generale, quella che, con Barthes, possiamo chiamare 
scrittura intransitiva? La distinzione sartriana fra poesia e prosa, fra poeta e scrittore, fra poesia 
e letteratura può essere riconsiderata alla luce di quella barthesiana fra scrittori e scriventi, fra 
scrittura e trascrizione. Gli scriventi, dice Barthes, sono uomini “transitivi”; all’ombra di istituzioni 
quali l’Università, la Ricerca scientifi ca, la Politica, si pongono un fi ne (testimoniare, svelare, 
insegnare, spiegare), di cui la parola non è che il mezzo, in cui il signifi cante è al servizio del 
signifi cato. Nella scrittura (e per lo scrittore), invece, scrivere è un verbo intransitivo. Non si 
tratta di soppiantare la distinzione sartriana, anzi di utilizzare quanto Sartre dice di ciò che chia-
ma “poesia contemporanea”, per parlare della scrittura e dello scrittore, della scrittura come 
dépense, come attività per niente. Si può allora dire (come dice Sartre del poeta) che, se si vuo-
le assolutamente parlare dell’impegno dello scrittore, egli è l’uomo che si impegna a perdere. 
Se egli contesta, la sua contestazione non è quella della trascrizione, non è fatta in nome di un 
più grande successo, ma in nome dell’insuccesso nascosto che sta racchiuso in ogni vittoria. 

E Sartre? Scrittore o scrivente? Il suo impegno e la sua contestazione sono nel successo della 
politica o nell’insuccesso dell’utopia? Come ha detto Giuseppe Semerari, Sartre è prima di tutto 
e fondamentalmente scrittore. Il testo di una scrittura impegnata è solo un pretesto. Per questo, 
il Sartre engagé nella vita può anche essere morto. Ad essere vivo è il Sartre che anticipa la mor-
te con la dépense della scrittura, quello che viaggia in treno senza biglietto.

C. A. A.: In che cosa consiste la specifi cità della scrittura letteraria?

A. P.: La scrittura letteraria si differenzia dalla scrittura che è al servizio di fi ni informativi, 
scientifi ci, propagandistici, pedagogici politici, ecc., per il fatto che fuoriesce dall’orizzonte 
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della contemporaneità. La scrittura letteraria si affranca dalla divisione dei ruoli della vita re-
ale e dalla responsabilità ad essi limitata, non si sottomette alla regola del discorso funzionale 
e produttivo, quello per cui chi parla si identifi ca con l’io del discorso, che si presenta perciò 
come la sua “parola propria”. 

Per evidenziare questa differenza, Bachtin (negli “Appunti del 1970-71”, in Bachtin L’autore 
l’eroe, Einaudi 1988: 370-71) la considera nel rapporto fra Dostoevskij scrittore e Dostoevskij 
giornalista. 

Quest’ultimo resta confi nato nell’ambito della propria contemporaneità, si occupa, come 
è giusto, dei problemi del proprio tempo, considerandone la possibilità di soluzione nel pre-
sente o in un futuro prossimo, risponde in prima persona di ciò che dice, assumendolo come 
la sua parola propria. Il suo discorso partecipa ad un dialogo circoscritto, compiuto, dato che 
ciò di cui si fa interprete e gli interpretanti di cui, in maniera implicita o esplicita, consapevole 
o inconsapevole, si avvale, appartengono a una situazione storica determinata, sono relativi a 
una determinata posizione sociale, a una certa psicologia, a determinati vissuti, insomma sono 
riconducibili alla biografi a dell’uomo Dostoevskij. 

Invece il Dostoevskij scrittore si situa in un dialogo “incompibile”, che non si lascia ricon-
durre nei confi ni della propria contemporaneità. Il suo discorso si realizza attraverso un gioco 
di rinvii da interpretante a interpretante così ampio che, da una parte, lo collega ad un passato 
lontano e dall’altra, per quanto esso sappia delle esperienze del proprio tempo (ne sia consape-
vole e ne abbia il sapore), lo riscatta dalla contemporaneità rendendolo “postumo”, destinando-
lo ad un futuro altrettanto lontano, e quindi lo fa risuonare in un dialogo infi nito, “un infi nito 
intrattenimento” (Blanchot), nel “tempo grande della letteratura” (Bachtin),

Lo stesso genere romanzo che Dostoeskij impiega orientandolo nella direzione che Bachtin 
nella sua monografi a su Dostoevskij, indica come “polifonica”, ha la sua preistoria nella comicità 
popolare e nel riso carnevalesco, nei generi parodici, in quelli “seriocomici” quali il “dialogo 
socratico”, come genere orale, e la satira menippea (v. Bachtin 1963, trad.  it. 1968). Nella sua 
forma polifonica, inaugurata da Dostoevskij, il romanzo moderno trova le sue anticipazioni in 
Rabelais, Cervantes, Shakespeare Swift, Balzac, ecc. e i suoi sviluppi in Proust, Joyce, Kafka, ecc. 

Come scrittore, l’autore non ha più una parola propria, non parla in maniera diretta, come 
fa invece il Dostoevskij giornalista, e quando dice io, questo non io è staccato da lui (si pensi 
al discorso-confessione nei Racconti del sottosuolo). Non vi è una coscienza monologicamente 
comprensiva, ma una pluralità di voci, di punti di vista, e tutto il discorso è costruito in modo da 
rendere la discordanza dialogica irrimediabile. La parola dell’autore, dialogizzata nelle voci dei 
personaggi, si situa in un dialogo incompibile, infi nito che non concerne problemi risolubili 
nell’ambito di un’epoca e ad essa relativi, ma questioni ultime, considerate a partire da situa-
zioni eccezionali che possano permettere una sperimentazione senza limiti di diversi punti di 
vista. 

Ciò conferisce al testo il carattere di “opera” , che gli permette, come mostra Bachtin, di non 
restare prigioniero della sua epoca e della sua contemporaneità, ma di spezzare i confi ni del 
proprio tempo e di rivivere nel dialogo con gli interpretanti di epoche future.

La letteratura, attraverso l’impiego delle potenzialità dialogiche del linguaggio verbale a cui 
specialmente alcuni generi letterari sono particolarmente sensibili, supera il linguaggio, attra-
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verso il linguaggio verbale stesso, dato che dal linguaggio non si può uscire (Barthes 1977), e 
che i limiti del linguaggio sono i limiti del mondo (Wittgenstein). 

L’interpretante di comprensione rispondente in cui consiste il signifi cato dell’enunciazio-
ne, della parola viva, concretamente espressa, è collegato con valori, abitudini, consuetudini, 
programmi, ideologie a situazioni extraverbali. Signifi cazione e signifi catività, dimensione semi-
otica e dimensione assiologica sono strettamente connesse nell’enunciazione, che è la cellula 
dello scambio dialogico, come la frase o la proposizione è la cellula della lingua come sistema 
generativo di interpretanti di identifi cazione sul piano fonologico, sintattico e semantico. 

Nella letteratura entra l’enunciazione con tutti i valori, le ideologie, le connessioni con la 
realtà extraverbale di cui è fatto il suo signifi cato, perché lo scrittore non lavora sulla lingua 
come complesso di potenzialità fonetiche, lessicali e sintattiche, ma sul linguaggio come semiosi 
concreta intrisa delle “valutazioni sociali” (Medvedev-Bachtin Il metodo formale e la scienza della 
letteratura. 1928, a cura di A. Ponzio, Dedalo, Bari, 1978) di cui vive l’enunciazione. 

L’interpretante di comprensione rispondente orientato nella prospettiva della scrittura let-
teraria consiste nel raffi gurare il linguaggio verbale ordinario e la realtà extraverbale segnica e 
non segnica, la “vita” complessiva, con cui esso è collegato. I diversi signifi cati conoscitivi, poli-
tici, morali, fi losofi ci, scientifi ci, ecc. entrano nella scrittura letteraria, ma anziché avere fi nalità 
conoscitive, morali, ecc. vi entrano con lo scopo di essere raffi gurati, e tutta l’organizzazione 
dell’opera è in funzione di questa pura raffi gurazione, la quale è perciò, insieme al signifi cato-
signifi catività di ciò che è interpretato, inscindibilmente fusa con la costruzione artistica (cfr. 
ivi: 275-277). 

Si tratta di una raffi gurazione da un punto di vista altro da quello secondo cui ciò che è 
raffi gurato è vissuto. Questa esternità, alterità del punto di vista, produce quell’effetto di “stra-
niamento” di cui parlavano i formalisti russi, che non è dovuto dunque all’affrancamento del 
“linguaggio poetico” dalla “automatizzazione” del “linguaggio pratico, comunicativo”, ma a un 
mutamento di prospettiva dell’interpretante di comprensione rispondente letterario, rispetto a 
quelli extraletterari, nei confronti dei discorsi ordinari e dei loro contesti. 

Nella costruzione letteraria, le enunciazioni sono organizzate per scopi che non giacciono 
fuori dall’espressione linguistica, come accade invece per le enunciazioni di altri campi ideolo-
gici. Se in ogni altra enunciazione la singolarità dell’espressione è subordinata alla generalità 
della signifi cazione, nell’enunciazione letteraria tutti gli aspetti del materiale linguistico sono 
resi egualmente necessari e insostituibili. E, a differenza di un’enunciazione che non ha come 
fi ne la rappresentazione della valutazione, “la realtà dell’enunciazione poetica non è al servizio 
di nessun’altra realtà” (v. ivi: 276).

L’alterità del punto di vista dello scrittore rispetto ai signifi cati e agli usi consueti dei segni 
verbali comporta che egli entri in contatto con la materialità semiotica, che consiste proprio 
nell’alterità fra interpretato e interpretante, ne esalti i signifi canti, incrementandone lo sposta-
mento, la signifi canza. 

Il linguaggio letterario, proprio perché non trova il proprio senso in un determinato obietti-
vo, cioè non si lascia ricondurre a un determinato scopo, a un determinato signifi cato-signifi ca-
tività che non sia la letterarietà stessa, si presenta come pratica espressiva caratterizzata dall’au-
tonomia e dall’alterità del signifi cante. 
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La scrittura letteraria sottrae la scrittura alla sua funzione di trascrizione, e, come differimen-
to, spostamento, spreco, cioè per la sua eccedenza rispetto alla funzione cognitiva, comunicati-
va, manipolativa del linguaggio verbale, recupera il carattere di scrittura – antecedente alla foné 
e all’“invenzione della scrittura” – inerente al linguaggio come procedura primaria di modella-
zione specie-specifi ca dell’uomo (v. Ponzio, I segni dell’altro, Prossimità e eccedenza letteraria, napoli 
Edizioni Scientifi che Italiane, 1994 ).

Attraverso l’“eroe” – cioè colui o ciò di cui si parla nel testo letterario, dunque tanto una 
persona (che può essere lo stesso autore in un opera autobiografi ca), quanto un animale, un 
evento o un oggetto inanimato – i segni e i valori extra-artistici, connessi a una determinata 
situazione sociale, penetrano nell’opera e tramite l’autore vi trovano espressione estetica.

La forma dell’opera letteraria coincide, dice Bachtin, con la parola dell’autore. Essa non è 
semplicemente forma del materiale linguistico (come dicevano i formalisti russi), ma forma di 
un contenuto, cioè forma di un materiale linguistico non separato dai suoi contenuti interpre-
tativi-valutativi, forma di un materiale segnico-assiologico.

Il rapporto autore-eroe è in altri termini il rapporto fra l’interpretante letterario e l’inter-
pretato extra-letterario, assunto in tutta la ricchezza della sua signifi cazione-signifi catività. Il 
rapporto autore/eroe, o forma/contenuto, ovvero interpretante artistico e interpretati-inter-
pretanti extra-artistici, è il rapporto della parola letteraria con la parola della vita concreta, della 
forma artistica con i contenuti della vita sociale, del valore estetico con i valori extra-estetici. 

Nella tensione di questi rapporti si costituisce la raffi gurazione artistica del mondo, che, pur 
penetrando all’interno della vita sociale con tutti i suoi valori, realizza un punto di vista esterno 
ad essa. Tale punto di vista costituisce l’alterità e specifi cità della forma artistica, l’alterità del 
punto di vista dell’autore, il suo “trovarsi fuori” (Bachtin) rispetto alla vita rappresentata.

Il concetto bachtiniano del “trovarsi fuori”, o “exotopia” (vnenachodimost’), è particolarmen-
te importante per la determinazione della specifi cità della posizione interpretativa del testo 
letterario. L’“exotopia”, l’“extralocalità” di spazio, tempo, valore e senso, è condizione deter-
minante della parola letteraria, come lo è la partecipazione alla vita, ai contenuti e ai valori 
della vita sociale. L’opera letteraria assume fi sionomie diverse a seconda di come si organizza il 
dialogo fra gli interpretanti corrispondenti all’“essere dentro” e all’“essere fuori” della parola 
letteraria.

Quest’ultima, dunque, comporta sempre una certa distanza - anche quando sembra esserci 
identifi cazione - fra autore ed eroe. Essa è sempre, sia pure a gradi diversi, parola indiretta, pa-
rola dialogica, parola ironica. Anche là dove, come nell’autobiografi a, l’autore si identifi ca con 
l’eroe, la letterarietà del testo dipende da un certo grado di distanziamento fra autore ed eroe, 
che fa sì che quest’ultimo, per così dire, non sia preso del tutto sul serio, che la sua visione del 
mondo venga presentata come relativa e superata da un interpretante esterno: ciò lo rende 
personaggio incompibile, facendolo uscire dai limiti della contemporaneità che rendono la 
sua parola compiuta e fi nita. Come dice Roland Barthes, la domanda da porre nei confronti 
del diario o dell’autobiografi a non è la domanda tragica “chi sono io?”, ma la domanda comica 
“sono io?”.

La scrittura letteraria si pone sempre, più o meno, fuori dal discorso funzionale e produtti-
vo. Per il suo porsi fuori dalla vita, ha un certo rapporto con la morte, e guarda sempre alle cose 



244

umane dall’“estrema soglia”, e quindi con una certa ironia, con un atteggiamento serio-comico 
più o meno accentuato a seconda dei generi letterari e delle loro varianti. La caratterizzazione 
della “posizione” dello scrittore richiede una rifl essione come quella di Blanchot sul rapporto 
scrittura-morte (v. di Blanchot “La littérature et le droit à la mort”, La part du feu, Parigi, Galli-
mard, 1949 e De Kafka à Kafka, Gallimard, 1981).

Considerando i diari di Kafka, Blanchot trae la conclusione che lo scrittore è colui che 
trova la possibilità di scrivere in una relazione anticipata con la morte, perché essa permette 
all’autore di rivolgersi ai suoi personaggi, e a se stesso come personaggio del proprio diario, 
uno sguardo inquieto, di accostarsi a loro in una “chiaroveggente intimità”. La scrittura come 
pratica dello scrittore, la scrittura “intransitiva” nel senso di Barthes, richiede che la relazione 
con il mondo sia spezzata, ed è questo distacco, questo essere fuori, che caratterizza il punto di 
vista dello scrittore, facendo appartenere i suoi personaggi al tempo indefi nito del morire. 

Una relazione eccezionale si compie dunque nella scrittura letteraria. In ogni testo lettera-
rio, relativamente al genere e al sottogenere cui appartiene, si esprime un rapporto particolare 
con l’altro, vale a dire con l’eroe; l’attività estetica non comincia propriamente che quando l’au-
tore occupa una posizione al di fuori dell’evento di cui parla, si pone al di fuori della propria 
parola. La parola non è più parola oggettiva; è parola oggettivata, raffi gurata.

La categoria dell’identità, essenziale nelle enunciazioni con valore extraletterario, è del tut-
to improduttiva rispetto al valore estetico, ed è sostituita, nell’enunciazione letteraria, dalla 
alterità.

In tutte le forme estetiche la forza organizzatrice è data dalla categoria di valore dell’altro, del 
rapporto verso l’altro arricchito da un’eccedenza di valore che ha la mia visione dell’altro e che 
permette il compimento trasgrediente (Bachtin, L’autore e l’eroe, cit.: 170).

Il fatto di trovarsi fuori – l’exotopia – mantiene fra l’interpretante letterario e l’interpretato-
interpretante extraletterario una distanza irriducibile, vale a dire un rapporto di effettiva alteri-
tà, una separazione radicale che impedisce la sintesi, la ricostruzione della totalità.

C. A. A.: In che senso nella letteratura la parola è oggettivata?

A. P.:Affi nché la scrittura acquisti valore estetico, divenga opera letteraria, bisogna che la 
parola si dia come parola oggettivata (Bachtin), distanziata, raffi gurata come parole di un eroe, 
altro rispetto all’autore, e non come parola oggettiva, come parola diretta dell’autore. 

L’autore, nell’opera letteraria, è sempre fuori dalla propria parola. Possiamo trovare in essa 
l’autore raffi gurato, divenuto altro, oggettivato, e l’autore come punto di vista extralocalizzato, 
come costruzione di interpretanti exotopici, come “forma” del testo letterario, ma non l’autore 
esterno alla scrittura, l’autore puro, l’autore primario, l’autore-uomo. Una enunciazione ad 
una sola voce, diretta, priva di oggettivazione, di raffi gurazione, di distanziamento, di alterità, 
risulta inservibile sul piano estetico.

 “Scrittore”, dice Bachtin, “ è chi sa lavorare sulla lingua standone fuori, è chi possiede il 
dono del parlare indiretto”. Come autore primario, come autore-uomo, lo scrittore non dice 
nulla. Nell’opera letteraria, “l’autore primario indossa la vesta del tacere”, e questo tacere assu-
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me forme diverse, dalla parodia all’ironia, all’allegoria, ecc. Come dice Blanchot (Le livre à venir, 
Gallimard,1959) richiamandosi a Mallarmé, l’opera si realizza a partire dalla scomparsa dell’au-
tore dell’opera, a partire dall’assenza dello scrittore-uomo, dalla omissione di sé, da una sorta 
di morte che la scrittura comporta nei confronti del soggetto che parla per avere e per potere, 
per sapere e per possedere, per giudicare ed insegnare. Il linguaggio letterario pone il soggetto 
in rapporto a ciò che è altro rispetto alla sua soggettività, che non fa parte della sua parola og-
gettiva attraverso cui si costruisce e con cui si identifi ca, è irriducibile all’orizzonte dell’Essere, 
all’orizzonte delle possibilità del Medesimo e della Totalità, come direbbe Emmanuel Lévinas: 
un’alterità al di là della ontologia, del conoscere e della verità, della totalità, della parola ogget-
tiva, dell’utilità dell’economia dello scambio eguale, del potere del linguaggio.

Ogni momento di un’opera artistica può essere considerato come reazione dell’autore a 
una reazione dell’eroe nei confronti di un oggetto di un evento: reazione a una reazione (Bach-
tin). Il rapporto dell’autore, dell’arte con la vita è indiretto, mediato dall’eroe.

Anche nella vita riscontriamo situazioni di reazione a una reazione: ma qui l’uomo a cui 
si reagisce e la sua reazione vengono considerati nella loro ogettività, e anche la reazione alla 
reazione è oggettiva, esprime una presa di posizione nei suoi riguardi ed è funzionale a un de-
terminato contesto e a un determinato scopo. 

A livello artistico, invece, la reazione dell’eroe viene raffi gurata, essa non è più oggettiva, ma 
oggettivata, come oggettivata, distanziata dall’autore-uomo, è la sua stessa reazione. In quanto 
oggettivata, la reazione alla vita, all’eroe, non ha più un carattere provvisorio e funzionale a 
uno scopo, pratico o conoscitivo, ma assume il carattere di reazione unitaria a un centro di va-
lori, nella sua interezza (v. Bachtin, “Arte, visione estetica, responsabilità”, in Paolo Jachia e A: 
Ponzio, Bachtin e…, Roma-Bari, Laterza, 1993: 187-191). All’opera artistica è essenziale questa 
reazione unitaria alla totalità dell’eroe che, distinta dalla reazione conoscitiva ed etica, ma non 
indifferente ad esse, raccolga tutte le singole reazioni etico-conoscitive e le unifi chi in un tutto 
architettonico, come dice Bachtin, in un “rapporto architettonicamente stabile e dinamicamen-
te vivo” (v. Bachtin, “L’autore e l’eroe nell’attività estetica. Frammento del primo capitolo”, ivi: 
162 e sgg.) 

Assumere il punto di vista della scrittura letteraria signifi ca rinunciare al presupposto di un 
soggetto sempre pronto a rispondere della propria parola, sempre pronto a giustifi carla e a 
chiarirla. La scrittura letteraria mette in crisi il diritto di proprietà sulla parola e la stessa cate-
goria di soggetto.

La letteratura, soprattutto in certi generi e in certe opere, appare come una sorta di scom-
paginamento, di scomposizione dell’io, di autodistanziamento, di autoironia, di disimpegno 
rispetto alla parola edifi cante, autorevole, unilateralmente ideologica. E anche quando la lette-
ratura cerca di far dimenticare la propria infunzionalità, impegnandosi in un’azione politica e 
sociale, se il testo non diviene un pamphlet di propaganda politica o uno studio sociologico, ma 
perdura nel suo carattere di opera letteraria, “questo impegno si compie anch’esso nella forma 
del disimpegno. Ed è l’azione a divenire letteraria” (Blanchot, De Kafka à Kafka, cit.: 92). 

Nei testi che non fanno parte della scrittura letteraria la realizzazione della coerenza e della 
coesione testuale concerne non solo il testo della scrittura, ma anche il testo non scritto che, 
sotto l’etichetta di “autore”, risponde del testo scritto, deve “rendere conto” al e del testo scritto. 
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Si presume una connessione fra questi due testi, tale che essi rientrino in una sorta di “macro-
testo” di cui risponde uno stesso io.

Il testo letterario si sottrae alla partecipazione del macrotesto dell’io dello scrittore. Il discor-
so, anzi in questo caso i discorsi non sono più imputabili ad un unico io. Non c’è un io come 
referente fi sso, come interpretante implicito, come proprietario di ciò che è detto e dello stile 
in cui è detto. Non solo dei contenuti, delle idee lo scrittore non risponde: essi appartengono 
a soggetti diversi, a punti di vista diversi, al personaggio, al narratore, all’io del componimento 
lirico. Ma neanche lo stile gli appartiene. Egli parla in maniera diversa a seconda dei generi 
letterari che adopera, a seconda dei personaggi, a seconda della loro posizione sociale e della 
loro visione del mondo, a seconda di come immagina che parlerebbe il narratore. ecc. La lette-
ratura permette la de-ruolizzazione della parola oggettiva: ora lo scrittore parla come padre, ora 
come marito, ora come amante, come borghese, come leader politico, come uomo di religione, 
come maestro, come intellettuale, senza essere né padre, né amante, né borghese, né leader 
politico... e neppure intellettuale: nella scrittura letteraria, l’autore non scrive secondo il suo 
ruolo, la sua posizione sociale. 

Lo scrittore non ha uno stile suo. Egli mette in scena gli stili e i discorsi, li raffi gura, li oggettiva, 
senza identifi carsi con nessuno di essi. I soggetti che lo scrittore fa parlare hanno un proprio stile 
e una propria situazione: sono appropriati a una situazione determinata, sono coerenti ad essa, 
sono situazionati; “lo scrittore invece è privo di stile e di situazione (Bachtin, “Dagli appunti del 
1970-71”, cit. 1988).

Parlare con riserva, assumere la posa, stilizzare, parodiare: tutto ciò impedisce di essere 
invischiati nell’ordine del discorso, e nei ruoli, negli stili, nelle situazioni comunicative da esso 
previste e da esso predeterminate. La letteratura bara col linguaggio verbale, truffa il discorso 
dell’identità, della differenza, dei ruoli. Questo “truffare la lingua” (Barthes 1977, trad it. 1978), 
questo giocare, barando, con i segni, è l’ironia della scrittura letteraria, che Bachtin considera 
una forma del tacere, un modo di mettere a tacere il discorso dominante, di difendersi dal suo 
rumore assordante che copre le molteplici voci, incoerenti contraddittorie e le incanala in un 
discorso monologico, le unifi ca in una identità, individuale o collettiva, le costringe a dirsi in un 
unico senso, in un’unica storia, a trovare collocazione in un macro-testo unitario.

C. A. A.: Qual è il rapporto fra arte e responsabilità?

A. P.: Chi, scrivendo, si presenta con una parola propria, con una parola diretta, potrà essere 
pubblicista, moralista, studioso, ecc., ma non scrittore. A nome suo lo scrittore non può dire nul-
la (cfr. Bachtin, ivi: 279). L’opera letteraria ha l’altro all’inizio del movimento di costituzione. 
La posizione che le dà origine non è quella di io ma di altro, e rispetto al suo autore l’opera si 
caratterizza come altra. Essa è resa esteticamente valida dalla sua alterità, dalla sua irriducibi-
lità al soggetto che l’ha prodotta, dalla sua autonomia, dalla sua compiutezza e chiusura che 
la disimpegnano da ogni progetto rientrante nell’economia del soggetto, l’affrancano dalla 
storia unitaria di un io, la rendono rispetto a quest’ultima, come dice Bachtin “trascendente” o 
“transgrediente”.
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Per l’alterità, per l’autonomia, per la compiutezza dell’opera rispetto al proprio autore, 
per la sua capacità di travalicamento dei confi ni storico-biografi ci e storico-sociali in cui è 
stata prodotta, per la sua eccedenza rispetto a qualsiasi obiettivo, funzione che le si voglia at-
tribuire, la scrittura letteraria, come l’arte in generale non può che essere disimpegnata. Per 
quanto l’autore voglia essere impegnato, il disimpegno dell’opera è inevitabile. “L’opera re-
sta essenzialmente disimpegnata” (Lévinas, “La réalité et son ombre”, 1948, trad. it. in Lévinas, 
Nomi propri, Casale Monferrato, Marietti, 1984). Si tratta di ciò che Blanchot (1955) chiama 
“la solitudine essenziale dell’opera” (Blanchot 1955, trad, it.: 7-l9). All’origine dell’opera 
c’è la sua assenza, la sua separazione dall’autore, il suo inevitabile allontanamento, la sua 
autonomia, la sua alterità. E questa origine è ciò che è essenziale nell’opera, il suo punto 
centrale. 

Il disimpegno dell’opera, come nella letteratura, così nell’arte in generale, non ha nulla a 
che vedere con l’estetica dell’arte per l’arte. In “Arte e responsabilità”, il primo scritto pubbli-
cato di Bachtin di cui si abbia conoscenza (1919, trad. it. in L’autore e l’eroe, cit.) –Bachtin che in 
tutta la sua opera ha insistito sul legame indissolubile fra arte e alterità –troviamo la non facile 
individuazione del reciproco rapporto di implicazione fra il disimpegno dell’opera artistica e la 
responsabilità non circoscritta nell’ambito di convenzioni determinate.

Se quando l’uomo è nell’arte è fuori dalla vita, e viceversa, si chiede Bachtin, se dunque fra 
arte e vita non c’è un collegamento nell’unità della persona, la quale risulta in esse sdoppiata, 
che cosa allora permette il loro collegamento? 

Il collegamento è dato, risponde Bachtin, dall’unità della responsabilità. Il movimento verso 
l’altro, proprio dell’opera, che l’arte ha permesso di vivere, non deve restare un’esperienza in-
terna all’arte come sfera separata, ma esteso alla vita. Il vivere stesso deve tener conto dell’aper-
tura verso l’alterità che avviene nell’opera e tendere esso stesso a divenire opera. 

 
Di quello che ho vissuto e compreso nell’arte devo rispondere con la mia vita affi nché tutto il 

vissuto e il compreso non resti in essa inattivo. Ma alla responsabilità è legata anche la colpa. La 
vita e l’arte non devono soltanto avere reciproca responsabilità, ma anche colpa una per l’altra. 
Il poeta deve ricordare che della triviale prosa della vita è colpevole la sua poesia, mentre l’uomo 
della vita deve sapere che della inanità dell’arte è colpevole la povertà delle sue esigenze interiori 
e la fatuità dei suoi problemi vitali. [...] L’arte e la vita non sono la stessa cosa, ma devono diven-
tare in me unitarie, nell’unità della responsabilità” (ivi). 

La responsabilità dell’opera, dovuta al suo originario movimento verso l’alterità, contrasta 
con l’estetica dell’arte per l’arte, che Lévinas considera “formula falsa, nella misura in cui col-
loca l’arte al di sopra della realtà e la svincola da qualsiasi dipendenza; immorale nella misura in 
cui libera l’artista dai suoi doveri di uomo e gli assicura una nobiltà facile e pretenziosa” (Lévi-
nas, La réalité et son ombre, cit.: l76)

L’allontanamento dal soggetto da parte dell’opera, la sua fuoriuscita dalla sfera del medesimo, 
sia da quella del singolo soggetto-autore, sia quella dell’intero contesto sociale in cui si produce, 
il suo movimento irreversibile verso l’altro stabiliscono un legame fra arte e responsabilità. 

Si tratta di una responsabilità diversa da quella di tipo giuridico o da quella morale relativa 
alla “buona coscienza” e alla adesione a una norma etica o a un programma politico.
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Secondo questi tipi di responsabilità, il soggetto risponde di sé, e questo dover rendere 
conto è tutto interno alla sfera di ciò che compete, è relativo a un determinato codice, a deter-
minati doveri, a un contratto, ad un ruolo, alla adesione a una legge. 

Invece riguardo alla responsabilità con cui l’arte ha a che fare, non si tratta del dover ri-
spondere di sé, ma dell’altro: una responsabilità per l’altro che supera le delimitazioni, di ordi-
ne etico-normativo, giuridico e politico della responsabilità individuale, le leggi dello scambio 
eguale, le funzioni fi ssate dai ruoli e dalla posizione sociale, le distinzioni sancite dalla legge 
fra identità individuali, ciascuna con la propria sfera di libertà e di imputabilità. Il disimpegno 
dell’opera non contrasta ma, al contrario, si presenta come condizione di una responsabilità 
non circoscritta, una “responsabilità senza alibi”, nei confronti dell’altro.

C. A. A. Ma allora Qual è il rapporto fra i generi del discorso ordinario e i generi letterari, 
fra parola nell – a vita e parola nella scrittura?

 
A. P.: La diversa confi gurazione del rapporto autore-eroe, al suo interno e rispetto al desti-

natario, non solo è determinante per la caratterizzazione di una singola opera, ma, nell’ambito 
della letteratura, decide della specifi cità dei diversi generi e sottogeneri letterari. L’epica, la 
lirica, la tragedia, il romanzo – quest’ultimo nella sua forma “monologica” o “polilogica”, poli-
fonica – rappresentano ambiti espressivi diversi del rapporto fra autore ed eroe.

I generi letterarari sono tipi particolari del tipo generale costituito dai generi di discorso. 
Riguardo al problema del dialogo e della dialogicità interna all’enunciazione, i generi letterari, 
giocano un ruolo fondamentale. Infatti, i generi letterari – maggiormente il genere “dialogo”, il 
romanzo, i generi drammatici, ma senza escludere gli altri, per esempio lo stesso genere lirico, 
di cui Bachtin ha evidenziato la costitutiva dialogicità – rappresentano il dialogo di tutti gli altri 
generi del discorso. Di conseguenza, nella lettteratura, troviamo la parola dialogica oggettivata a 
livello di genere, con gradi diversi di oggettivazione e di dialogicità.

Con Bachtin (v. “Il problema dei generi di discorso”, 1952-53, in L’autore e l’eroe, cit.: 245-
290), possiamo distinguere, nei generi del discorso, i generi primari o semplici, cioè i generi del 
dialogo quotidiano, e i generi secondari o complessi, come il romanzo, i generi teatrali, ecc., cioè 
tutti i generi che raffi gurano e oggettivano lo scambio quotidiano, ordinario, oggettivo dei 
generi primari.

Il dialogo dei generi primari, nella sua qualità di componente dei generi secondari, diviene 
dialogo rappresentato e perde così il suo legame diretto con il contesto reale e con gli obiettivi 
della vita quotidiana e, di conseguenza, perde il suo carattere strumentale, funzionale. La paro-
la esce dal suo percorso che la rende monologica per quanto dialogizzata possa essere, e in cui 
si determina rispetto al suo oggetto e rispetto alle altre parole a cui reagisce. Essa entra invece 
nel contesto della parola che la raffi gura, nella complessa interazione verbale con l’autore che 
la oggettiva.

La complessità del dialogismo può essere studiata nella raffi gurazione della parola e nella 
sua interna dialogizzazione, che ritroviamo nei generi del discorso secondari della letteratura 
e specialmente nel genere romanzo, perché qui è possibile cogliere aspetti del dialogo che i 
generi del discorso primari, semplici, diretti, oggettivi, non rivelano. E questo studio interessa 
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quando si voglia assumere come oggetto di analisi l’enunciazione, che è la cellula dello scambio dia-
logico, invece della frase o della proposizione, che è la cellula della langue (v. ivi, it.: 253-254).

Riteniamo di grande importanza le seguenti considerazioni di Bachtin sulla necessità, più 
che opportunità, di tener conto, nello studio del linguaggio, e non solo nella prospettiva della 
fi losofi a del linguaggio, della dialogicità mostrata dai generi letterari: 

Se ci si orienta in modo unilaterale sui generi primari, si volgarizza inevitabilmente tutto il 
problema (il grado estremo di questa volgarizzazione è dato dalla linguistica behaviorista). Sono 
l’interrelazione fra i generi primari e secondari e il processo di formazione storica di questi ultimi 
a gettare luce sulla natura dell’enunciazione (e, prima di tutto, sul problema complesso dell’in-
terrelazione fra la lingua e l’ideologia, la concezione del mondo (ivi, trad. it.: 247-248).

C. A.A.: In che cosa consiste la dialogicità della letteratura?

A. P.: La letteratura permette di vedere, nel linguaggio verbale, ciò che nella parola diretta, 
nella parola oggettiva non è possibile cogliere: cioè la parola altra, non soltanto la parola altrui, 
ma anche le altre voci che risuonano nella parola di uno “stesso” soggetto. Come parola a più 
voci, la parola letteraria, specialmente in alcuni generi letterari maggiormente dialogici, come 
il romanzo, realizza una fuoriuscita dallo spazio della identità e della contemporaneità. La pa-
rola si dà come dialogica, come interiormente dialogica, anche nel linguaggio extraletterario, 
ma la dialogicità della parola può essere soprattutto colta dal punto di vista della letteratura che 
su questa dialogicità basa la sua raffi gurazione della parola.

Per la sua exotopia la parola letteraria è sempre dialogica, anche se, relativamente ai generi 
fortemente dialogici (come il romanzo e particolarmente il “romanzo polifonico”, alcuni gene-
ri e alcune loro varianti possono essere considerati, come fa Bachtin, “monologici” (la stessa ca-
ratterizzazione, in Bachtin, del romanzo di Tolstoj come “monologico” è evidentemente relativa 
al romanzo “polilogico” di Dostoevskij). Lo stesso Bachtin ha mostrato, attraverso la lettura di 
una poesia di Puškin (“Dipartita” potrebbe essere il suo titolo, di cui nell’originale è priva), che 
anche nel genere lirico, a cui è dedicato il frammento del primo capitolo della sua opera degli 
anni Venti, ora nota con il titolo “L’autore e l’eroe nell’attività estetica” (frammento pubblicato 
in Jachia e Ponzio 1993: 159-184), è possibile trovare la dialogicità fra punti di vista diversi, fra 
diversi centri di valore, fra collocazioni spaziali e temporali diverse.

Alla scrittura letteraria, e particolarmente al romanzo polifonico e in generale al pensiero 
artistico polifonico, sono accessibili certi aspetti del linguaggio e del pensiero, soprattutto il 
loro carattere dialogico, che, come dice Bachtin nella sua monografi a su Dostoevskij (it. Einau-
di, 1968) non sono raggiungibili da posizioni extraletterarie. La scrittura letteraria permette 
l’accesso al dialogo polifonico, incompibile e infi nito. 

L’exotopia esalta la dialogicità fra interpretato e interpretante, il distanziamento necessario 
alla signifi cazione, all’interpretazione, dunque alla coscienza, al pensiero, fi no ai gradi alti della 
signifi canza. Nell’exotopia della parola letteraria si esprime la distanza rispetto al proprio esse-
re, l’“altrimenti che essere” (Lévinas) che è costitutiva della coscienza umana. 

La coscienza e l’autocoscienza comportano, come mostrano sia Bachtin sia Lévinas, un di-
stanziamento dialogico fra la coscienza e questo sé di cui si prende coscienza, un’alterità irridu-
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cibile, malgrado le pretese della identità; comportano un “sur-essere” (nadbytie), un “sur-uomo”, 
un “sur-io”, cioè un essere-altro, testimone e giudice (Bachtin), un’“alterità nella propria pelle” 
(Lévinas 1978), a cui l’exotopia della letteratura, la sua “esteriorità totale in cui l’autore stesso è 
esteriore a sé [...] e che non coincide affatto con il modo di procedere del behaviorismo” (Lévi-
nas) è particolarmente sensibile (cfr. Bachtin, “Dagli appunti del 1970-71”, cit.: 354; e Lévinas, 
“La realtà e la sua ombra”, cit.). 

Certamente il fenomeno della dialogicità interna della parola, evidenziato soprattutto nelle 
forme del discorso riportato, è presente sia nel linguaggio orale, sia nel linguaggio scritto, e sia 
nella letteratura, sia nella scrittura extra-letteraria. Così anche nella prosa extra-letteraria (quo-
tidiana, retorica, scientifi ca, ecc.) troviamo evidentemente i diversi modelli e varianti del discor-
so riportato e la discordanza dialogica fra la parola propria e la parola altrui. Ma nella scrittura 
letteraria, dove l’interna dialogicità della parola diviene oggetto di raffi gurazione artistica, le 
potenzialità dialogiche del linguaggio sono spinte al mazssimo; e lo scambio, l’alterità relativa e 
oppositiva, la subordinazione dell’interpretato ad un interpretante prestabilito, sancito da una 
convenzione, la subordinazione di ciò che è espresso al soggetto, alla verità, all’accumulazione 
del signifi cato, vengono superati in una parola che è, sotto questo riguardo, infunzionale e che 
si orienta verso rapporti di alterità assoluta. 

Nella prosa extra-artistica, dialogicità di solito si isola in un atto autonomo particolare e si 
sviluppa nel dialogo diretto oppure in altre chiare forme, compositivamente espresse, di demar-
cazione e di polemica con la parola altrui. Nella prosa artistica, invece, la dialogicità della parola 
compenetra dall’interno l’atto stesso con cui la parola concepisce il suo oggetto e il modo del-
la sua espressione, trasformando la semantica e la struttura sintattica della parola. Il reciproco 
orientamenteo ideologico diventa come un evento della parola stessa che dall’interno vivifi ca 
e drammatizza la parola in tutti i suoi momenti (Bachtin, “La parola nel romanzo”, 1934-35, in 
Bachtin, estetica e romanzo, Einaudi: 1979: 92).

Nell’alterità della scrittura letteraria, soprattutto là dove maggiore è l’exotopia, si esprime 
l’alterità di ciò che non è scrittura, ma che aspira, come la scrittura, a dirsi in una parola au-
tonoma, infunzionale, in un interpretante, per dirla con Peirce, in cui il vincolo della conven-
zione (simbolicità) e la necessità del rapporto causale e del legame per contiguità (indicalità), 
vengano superate nella autosignifi canza dell’icona. Una parola che vale per se stessa, divenuta 
traccia, volto dell’altro (Lévinas), che ha senso per sé, vale a dire costitutivamente libera, asso-
lutamente altra.  

C. A. A.: Qual è il possibile contributo da parte della letteratura alla disalienazione lingui-
stica?7. 

Scrive Italo Calvino:

A volte mi sembra che un’epidemia pestilenziale abbia colpito l’umanità nella facoltà che più 
la caratterizza, cioè l’uso della parola, una peste del linguaggio che si manifesta come perdita di 
forza conoscitiva e di immediatezza, come automatismo che tende a livellare l’espressione sulle 
formule più generiche, astratte, a diluire i signifi cati, a smussare le punte espressive, a spegnere 
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ogni scintilla che sprizzi dalle parole con nuove circostanze [...]. Ma forse l’inconsistenza non è 
nelle immagini o nel linguaggio soltanto: è nel mondo. La peste colpisce anche la vita delle per-
sone, la storia delle nazioni, rende tutte le storie informi, casuali, confuse [...]. Non mi interessa 
qui chiedermi se le origini di quest’epidemia del linguaggio siano da ricercare nella politica, 
nell’ideologia, nell’uniformità burocratica, nell’omogeneizzazione dei mass-media, nella diffu-
sione scolastica della media cultura. Quel che mi interessa sono le possibilità di salute. La lette-
ratura ( e forse solo la letteratura) può creare degli anticorpi che contrastino l’espandersi della 
peste del linguaggio [...]. Il mio disagio è per la perdita di forma che constato nella vita, e a cui 
cerco di opporre l’unica difesa che riesco a concepire: un’idea della letteratura” (Calvino, lezioni 
americane, Milano, Feltrinelli, 1988: 58-59).

All’universo della parola diretta, della parola oggettiva, dell’identità, della totalità, del mo-
nologismo, dell’univocità, del potere del linguaggio, dell’ omologazione dei bisogni e dei de-
sideri, del silenzio, la scrittura letteraria non contrappone un altro senso, un altro contenuto che 
si aggiunge al senso dominante, al senso ovvio (v. Barthes, L’ovvio e l’ottuso, Einaudi, 1985), ma 
“apre il campo del senso totalmente”, “apre all’infi nito del linguaggio” Il tacere della scrittura 
elude il senso, sovvertendo non il contenuto ma la pratica stessa del senso, spiazzando la pratica 
della signifi cazione con quella della signifi canza, liberando signifi canti che si sottraggono ai 
percorsi interpretativi, ai signifi cati abituali, usando il linguaggio verbale in maniera che esso 
non trovi compensazione in un obiettivo, che non si giustifi chi con una funzione.

L’universo della scrittura letteraria è quello della alterità, della plurivocità, del plurilogismo, 
del dialogo, dell’ ascolto come spazio interpersonale, in cui “io ascolto” vuol dire anche “ascol-
tami” (Barthes); è il luogo del vocativo, della signifi canza del dire stesso (Lévinas); è il luogo 
in cui l’iconicità del Volto dell’altro, con il suo senso per sé, con la sua alterità assoluta mette 
in crisi la convenzionalità simbolica e lacostrizione indicale dei segni, e domanda, anche senza 
chiedere - anzi impone - una responsabilità assoluta nei propri confronti, una responsabilità 
incondizionata, senza alibi.

Il tacere non è al servizio dell’ordine del discorso, non è funzionale alla produzione del 
signifi cato. Il tacere ha, invece, le caratteristiche che Blanchot (Lo spazio letterario, 1955, trad. it. 
Einaudi, 1967; L’intrattenimento infi nito, 1969, trad. it. Einaudi, 1977) attribuisce all’“altra notte”, 
quella che non serve alla produttività del giorno. 

Il tacere non è rifi uto del linguaggio verbale, ma è sottrarsi al suo uso in funzione della 
identità. Esso è parlare indiretto, parola distanziata, parola ironica, parodia, riso. Come Kierke-
gaard, teorico della parola indiretta, osserva nella “Postilla conclusiva non scientifi ca”, la parola 
diretta, oggettiva non si preoccupa dell’alterità, della parola altra rispetto a se stessa, non si 
preoccupa dell’alterità del soggetto che si illude di oggettivarsi nella parola diretta, di iden-
tifi carsi con essa; non si preoccupa, cioè, della sua alterità di singolo, rispetto a se stesso come 
individuo relativo a un genere, a un ruolo, a una posizione sociale. La parola diretta, oggettiva 
non si preoccupa dell’alterità dell’interlocutore se non per superarla, inglobarla, assimilarla; 
questa parola è attenta solo a se stessa e perciò, dice Kierkegaard, non costituisce propriamente 
comunicazione alcuna, oppure, possiamo dire, è comunicazione che presuppone l’imposizione 
del silenzio (v. A. Ponzio, “La polionimia in Kierkegaard”, in Ponzio (a cura di), Polifonie, Bari, 
Adriatica, 1982). 
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Il tacere della scrittura letteraria, come parlare indiretto, è “quell’azione di slittamento eser-
citata sulla lingua” che Barthes (1977) considera propria dello scrittore, e come dice Bachtin 
“può assumere diverse forme di espressione, diverse forme di riso ridotto (ironia), di allegoria, 
ecc.”.

La scrittura letteraria permette di fare ciò che Perseo, l’“eroe leggero” elogiato da Italo Cal-
vino, fa nel mito quando vince la Medusa. Perseo vince il mostro il cui sguardo pietrifi ca, guar-
dandolo non direttamente e neppure evitando di guardarlo e volgendo altrove gli occhi, ma 
guardandolo indirettamente, rifl esso, come dice il mito, nello scudo. Analogamente la scrittura 
può sottrarsi alla petrifi cazione della realtà, guardando le cose, ma in maniera indiretta. 

Le possibilità di questa pratica del tacere nei confronti del silenzio come forma dominante 
della comunicazione odierna sono lucidamente analizzate da Pasolini in uno scritto intitolato 
“Il romanzo delle stragi”. Questo scritto inizia rompendo il silenzio con un “IO SO”. E prose-
gue: “Io so i nomi dei responsabili dei colpi di stato e delle stragi in Italia e della serie di golpes 
istituitasi a sistema di protezione del potere”.

Si tratta del sapere dovuto al fatto di essere uno scrittore, un inventoredi storie, un roman-
ziere

che cerca di seguire tutto ciò che succede, di conoscere tutto ciò che se ne scrive, di immagi-
nare tutto ció che non si sa o che si tace; che coordina i fatti anche lontani, che mette insieme i 
pezzi disorganizzati e frammentari di un intero coerente quadro politico, che ristabilisce la logica 
là dove sembravano regnare l’arbitrarietà, la follia e il mistero. Tutto ciò fa parte del mestiere e 
dell’istinto del mio mestiere” (Pasolini, “Il romanzo delle stragi”,14 nov. 1974, in Pasolini, Scritti 
corsari, Milano, Garzanti: 89-90).

Si tratta del sapere senza prove e neppure indizi, che, come tale, può denunciare, accusare, 
ma senza potere; che può denunciare e accusare perché non è compromesso nella pratica del 
potere, perché è fuori dalla politica, ma proprio per questo non è il Sapere delle prove e degli 
indizi e non ha potere. Come scrittore, come romanziere, Pasolini sa i nomi dei responsabili 
dei colpi di stato e delle stragi in Italia, ma non ha prove né indizi, a differenza dei politici e di 
tutti coloro che, per il loro rapporto con il potere, possono avere prove o perlomeno indizi. E 
tuttavia, pur senza potere, anzi proprio per questo, la parola indiretta della letteratura, questa 
forma del tacere, allusiva, parodica, ironica, questa forma di riso, è forse quella che oggi mag-
giormente afferma i diritti dell’alterità contro l’omologazione all’identità della comunicazione 
del silenzio.

Nel romanzo di Orwell 1984 la “Neolingua” (Newspeak) viene presentata in netta antitesi al 
linguaggio della letteratura. La neolingua rappresenta il punto limite dell’ipotesi di una realtà 
in cui l’infunzionale e il superfl uo siano stati cancellati. Non a caso, nel romanzo, si presenta 
la Neolingua come progetto non ancora realizzato. Se essa si fosse già affermata, Julia e Win-
ston, i protagonisti del romanzo, non potrebbero essere quello che sono: la Neolingua infatti 
prevede il totale asservimento del corpo al linguaggio uffi ciale, la cancellazione di ogni resto, 
di ogni alterità rispetto all’ordine del discorso.Rispetto al sistema politico ipotizzato in 1984, è 
facile immaginare quali sono le caratteristiche della Neolingua: univocità, monologismo, asser-
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vimento del segno verbale a un signifi cato prestabilito, eliminazione dei signifi cati eterodossi 
e in ogni caso secondari, riduzione del vocabolario all’essenziale, irrigidimento delle regole 
morfologiche e sintattiche, assenza di irregolarità e eccezioni. “Tutte le ambiguità e sfumature 
di signifi cato sono rigidamente eliminate. [...] Sarebbe stato del tutto impossibile usare il Voca-
bolario per scopi letterari”

Che cosa dà più fi lo da torcere a questa lingua quando in essa si vogliano tradurre le opere 
del passato? La scrittura letteraria, evidentemente: Shakespeare, Milton, Swift, Byron, Dickens... 
E fu soprattutto per concedere un po’ di respiro a questo lavoro di traduzione, dice il testo e 
così si conclude, che l’adozione della Neolingua era stata fi ssata a una data così lontana come il 
2050.

C. A. A.: In che misura l’opera artistica fuoriesce dall’ordine del discorso e dalla sfera della 
produttività, si sottrae all’egemonia della identità e si colloca nella prospettiva di un nuovo 
umanesimo, un umanesimo dell’alterità? 

A. P.; Il concetto di opera è collegato con quello di scrittura, come pratica che non si identifi ca 
con il produrre segni scritti e che è indipendente dalla phoné. 

Si tratta della scrittura inerente al linguaggio, come procedura di modellazione specie-
specifi ca dell’uomo, indipendente dal parlare e autonoma dalla semiosi funzionale alla sod-
disfazione di determinati bisogni, compresi quelli relativi alle diverse funzioni comunicative.  
Anche se può ricorrere ai segni verbali per realizzarsi, non è strumentale rispetto al verbale ed 
è indipendente anche dal segno scritto in quanto tale. Essa è ritrovabile, anche fuori dal segno 
verbale, tutte le volte che si instaura quel movimento a senso unico, senza ritorno, anche nel 
senso di “senza guadagno”, verso l’alterità che Lévinas (“Le sens et l’œuvre”, Athanor, I, 1, 1990, 
pp. 5-10) chiama opera (La scrittura, in questo senso, è la pratica orientata secondo il movimen-
to dell’opera. Qui il segno manifesta tutta l’ampiezza della signifi canza oltre la signifi cazione, 
della signifi canza della signifi cazione stessa (Lévinas). 

Questo movimento è ritrovabile nell’opera artistica in quanto tale, ma non è proprio soltan-
to di essa: è invece l’evento estetico a partecipare del carattere di opera, che dunque può essere 
ritrovata anche fuori dalla sfera artistica.

Da questo punto di vista la posizione e il movimento che stanno all’origine della produzione 
artistica fanno parte di un più ampio genere di eventi, tutti caratterizzati da un’apertura verso 
l’alterità, dalla capacità di avere un destino estraneo al soggetto che li ha prodotti, al contesto a cui 
sono legati, agli scopi a cui sono immediatamente destinati. L’opera artistica presenta il carattere 
di alterità proprio in quanto opera, e appunto per questo essa non appartiene a una sfera a sé stan-
te. Se ci sembra che certi prodotti extra-artistici abbiano con l’opera artistica qualcosa in comune 
è perché avviene che anche essi presentano il carattere di opera, al punto che ci si può chiedere

se non si debba riconoscere un carattere artistico anche all’opera artigianale, a tutte le opere 
umane, commerciali e diplomatiche, nella misura in cui, oltre al loro perfetto adattamento al 
proprio scopo, testimoniano il loro accordo con un indefi nibile destino estraneo al corso delle 
cose, e che le colloca al di fuori del mondo, come il passato per sempre trascorso delle rovine, 
come l’inafferrabile singolarità dell’esotico (Lévinas, “La realtà e la sua ombra”, cit.: l75). 
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In effetti è l’arte a partecipare del carattere dell’opera, che in qualche modo è riscontrabile 
in tutti i prodotti umani, in quanto umani. Si può appunto caratterizzare in questo senso il mon-
do propriamente umano: come il mondo in cui un qualsiasi artefatto, al di là dello scopo per 
il quale è stato costruito, della funzione a cui deve servire, ha un in più, un’eccedenza, una sua 
vita propria, un’alterità. Il propriamente umano si realizza dove in un artefatto qualsiasi c’è un 
in più rispetto alla sua destinazione al proprio scopo, un qualcosa di estrinseco rispetto all’utili-
tà, di eccedente rispetto alla funzione.

Marxianamente, il mondo umano è quello in cui la soddisfazione del bisogno avviene in 
maniera mediata: fra il bisogno e la sua soddisfazione si inserisce come momento intermedio 
il lavoro. E, unifi cando le due defi nizioni dell’uomo come faber e come loquens (v. Rossi-Landi, 
Metodica fi losofi ca e scienza dei segni, Einaudi, 1985) può essere inteso come lavoro pure il linguag-
gio verbale e non-verbale, anch’esso rivolto alla soddisfazione di bisogni, quelli comunicativi, e 
anch’esso produttore di artefatti, artefatti segnici verbali o non-verbali.

Ma, anche marxianamente, la produzione umana non si esaurisce nella soddisfazione dei 
bisogni, compresi i bisogni comunicativi: come gli antropologi hanno dimostrato, non esistono 
società di mera sussistenza, e nella riproduzione sociale è sempre compreso un eccedente, un 
sovrappiù. Possiamo perciò indicare l’opera come ciò che è specifi co dell’uomo..

Nella produzione di un artefatto, sia in funzione del valore d’uso, sia in funzione del valore 
di scambio, dunque considerata in funzione del prodotto in quanto tale, il lavoro resta confi nato 
nella sfera del soggetto, e quando il soggetto stesso non ne è il fi ne, è perché il lavoro è diven-
tato lavoro alienato. L’ opera invece è fuori dalla sfera del soggetto ed è orientata verso l’altro. 
Assumerla come il movimento in cui l’umano si realizza signifi ca essere per un umanesimo che 
inverte l’itinerario abituale della fi losofi a che, come dice Lévinas nello stesso testo sopra citato, 
“resta quello di Ulisse la cui avventura nel mondo è consistita in un ritorno all’isola natale – un 
compiacimento nel Medesimo, un misconoscimento dell’Altro” (Lévinas 1990). Questo umane-
simo dell’alterità (Humanisme de l’autre homme, come si intitola il libro di Lévinas del 1972, edito 
a Montpellier da Fata Morgana), umanesimo che trova espressione nell’opera, comporta un 
atteggiamento verso il tempo diverso dal lavoro funzionale e “produttivo”: il soggetto rinuncia 
ad essere contemporaneo di ciò che produce, e conferisce ad esso, un valore al di là del proprio 
tempo e della sua economia di soggetto, una vita senza se stesso, o, come potremmo dire con 
Bachtin, una durata nel “tempo grande”.
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ROBERTO OTTAVIANO NOMADE NEL JAZZ*1

Il mio rapporto con la musica non è iniziato nel modo che a molti sembrerebbe corretto. 
Non ho mai ascoltato Duke Ellington o King Oliver se non in un secondo momento. Ho suo-

nato per numerosi anni, e tutta la mia formazione (non intendo quella tecnica è ovvio) non ha 
seguito il cosiddetto fi lo logico. Ho cominciato mischiando il rock inglese a quello americano 
(californiano in particolar modo) ed ero pronto a giurare che quella era l’unica musica al mon-
do. Poi improvvisamente, per caso, scoprii il Jazz elettronico, Davis e i Weather Report: i dischi 
erano “In a Silent Way”, “Bitehes Brew” e “I Sing the Body Eleetrie”. E fui pronto a giurare ehe 
quella era l’uniCa musiea al mondo. 

Poi un giorno conobbi un tipo strano, dall’aspetto assolutamente insignifi cante ma comple-
tamente fuori di zucca, che mi prestò alcuni dischi di Coltrane, Coleman ed Ayler. Andai fuori 
di zucca insieme a lui e giurai che quella era l’unica musica al mondo. E giurai anche che avrei 
dedicato interamente me stesso al saxofono. 

Incontrai così un altro tipo, più o meno come quell’altro solo un bel po’ diverso, e a casa sua 
ascoltai alcuni musicisti europei come Evan Parker, Tony Oxley, lo Spontaneous Music Ensem-
ble, e americani dissidenti come Steve Laey. Erano tutti così out, più a sinistra della sinistra, e 
così unici che cominciai a suonare in quel modo e decisi che quella era l’unica musica possibile 
al mondo. E così, quello dopo quello, su e giù, attraverso migrazioni più o meno probabili, dai 
secessionisti ai pigmei, da Joao Gilberto a Gesualdo da Venosa, la mia formazione. 

Per certe persone io non dovrei amare queste cose, dovrei rifi utarle, perché l’immagine che 
hanno di un musicista di Jazz è diversa. Quindi, per essere coerente, dovrei essere ipocrita. 

Oggi, dopo quello che potrei defi nire il “prologo” della mia vita musieale, cerco di andare 
ancora più lontano. Perché vengo da lontano, secoli, millenni di anni fa, nean ch’io so quanto 
lontano. La musica viene da molto lontano ed i collegamenti con questo antichissimo passato 
sono infi niti. Alcuni li avverto, altri, probabilmente, sono racchiusi ancora nella memoria, nella 
nostra carne, nel nostro sangue. Però ci sono. E si può anda re lontano, se si è capaci di ricomin-
ciare da zero ogni giorno, se si è capaci di rivoluzio nare quotidianamente il proprio universo, 
ciò che si è imparato. Ogni giorno bisogna ri cominciare da capo, fare «tabula rasa» di tutto ciò 
che si è appreso. 

Ma non è indispensabile darsi un punto d’arrivo. 

*1 Pubblicato in Migrazioni, Athanor, IV, 4, Ravenna, Longo, 1993, pp. 74-75. 
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È bene essere sicuri sulla necessità di partire ma non su quella di arrivare. E se poi non arri-
vassi dove credevi di voler arrivare. Per me andare lontano signifi ca scoprire, giorno per giorno, 
una nuova vita, un nuovo mezzo per sentirmi vivo. 

Fino a che la musica riuscirà a mantenere certe caratteristiche di freschezza e spontaneità, 
evitando ogni tipo di fossilizzazione, io continuerò ad andare avanti con le mie ricerche. In 
tutto ciò è però importante il rapporto con gli altri. 

Quando la musica è buona, intensa, si può sempre iniziare un dialogo, si può tentare di fare 
il concerto insieme. Non ha importanza se si è di fronte ad un pubblico borghese, proletario 
o intellettuale. Il “pubblico” è tutto estremamente importante: ciò che fai, che costruisci, che 
crei, lo fai, lo costruisci e lo crei anche per il pubblico. Lo fai per coloro che silenziosamente ti 
seguono. Non che tu debba compiacerlo o debba prostituirti per esso: tu devi comunicare con 
esso. Trasmettergli le tue realizzazioni, le tue intuizioni. Devi cercare di organizzare una sorta 
di intenso interscambio con il pubblico: tu devi an nullarti in esso, ed esso deve annullarsi in te, 
cercando di essere una cosa sola. 

La tua esperienza deve essere in comune con il pubblico: tu dividi con chi ti ascolta ciò che 
stai realizzando, mentre il pubblico deve dividere con te le proprie reazioni, i propri pensieri, 
i propri stimoli. Ossia deve risponderti, deve esercitare una sorta di “feed-back”. Vi sono due 
ruoli: il mio sul palco e quello del pubblico in platea. Ma, in realtà, vi deve essere un solo ruolo. 
Quando ciò che fai è buono, convincente, comunicativo non vi deve es sere più una divisione 
tra te e chi ti ascolta. Vi è solo un evento: qualcosa che sta avendo luogo. 

In tutto ciò è per me importante il modo di ”antare”, che sento inevitabilmente come una 
cosa molto italiana. 

Il mio modo di cantare si riallaccia al mio personale folklore. Il mio folklore non è la mu-
sica rurale, io sono nato e cresciuto in città, e nella mia musica c’è tutto quello che ascoltavo 
durante l’infanzia e l’adolescenza: la musica che ascoltavo alla radio aveva un certo tipo di 
colore e melodicità che mi è rimasta e che io amo. Ogni musicista che sa cantare, lo fa in un 
modo suo, che gli appartiene, e non solo per etnìa ma anche per la sua propria storia interio-
re. Ciò è molto bello e naturale. Molti musicisti europei si espri mono alla loro maniera, pur 
riallacciandosi in parte ad un linguaggio la cui origine risie de negli Stati Uniti. Ma se quando 
si parla di musica etnica si parla di regioni, di razze, di colori della pelle e via discorrendof 
quando si parla di «art music» si parla di musica universale, di un linguaggio che può essere 
capito e parlato da tutti, ed alla cui evoluzio ne tutti possono partecipare, indipendentemente 
da razza, lingua, nazionalità... 

Il Jazz appartiene a questa seconda categoria ed appartiene a chiunque lo ami. Un italiano 
che suoni Jazz è tanto naturale quanto un americano che canti Puccini o un fran cese che ese-
gua Beethoven. 

Quasi tutti i musicisti di Jazz danno generalmente per scontata questa realtà; molti di coloro 
che si occupano di Jazz, invece, e cioè critici ed operatori, riducendo questa musica ad un fatto 
di folklore, riconoscono valido solo il Jazz fatto dai nero-americani. 

Loro malgrado invece, il Jazz è una musica estremamente vitale, aperta e libera, che rifi uta 
ogni tipo di incasellamento, dove non vi sono sicurezze, dove tutto viene rimesso in discussione 
continuamente. 
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Il suo ideale portavoce è, come ebbe a dire Steve Lacy molti anni fa, “la combinazione curio-
sa fra un oratore, matematico, atleta, intrattenitore, poeta, cantante, danzatore, diplomatico, 
educatore, studente, commediografo, artista, seduttore, pubblico masturbatore, e più in gene-
rale un buon diavolo”. 

È, sempre per dirla con Steve Lacy, una specie di “roba”. Roba mista. Pensiero, sentimento 
ma anche intrattenimento, considerato con onestà nel suo aspetto pubblico e rappresentativo. 

Tutto intrecciato con un sottile fi lo rosso nomade che, nel tempo, si è attaccato come un 
virus a tutto ciò che ha incontrato. Dai riti degli Yoruba ai worksong, dal “fi eld cry” a Coltrane, 
dai cori mongoli ai suoni multipli di Albert Mangelsdorff. 

Per questo forse il mio scopo è considerare il Jazz come una forma simile alla religione Hin-
du, e cioè, una forma che può assorbirne altre senza modifi care fondamentalmente la propria 
struttura. 

Il Jazz rinasce ogni giorno, e non ti dà mai la certezza di rinascere il giorno dopo; ed è pro-
prio questa sua caratteristica, con quelle componenti di incertezza, di paura, di ri schio che crea 
quella continua tensione che lo rende inafferrabile. 

Il Jazz, o la musica improvvisata, o come la si vuole chiamare (la cosa non mi riguarda), si 
muove costantemente, ed è per questo che sono felice di farne parte, perché avverto la vitalità 
di questo lavoro, la sua evoluzione senza sosta, la sua attualità costante anche in momenti, in 
epoche diverse. Avverto l’utilità di agire in questo contesto che non si spegne oggi né domani, 
ma prosegue la sua azione anche dopo. 

E il sapere che già oggi vi sono dei musicisti, dei jazzisti, degli improwisatori che crescono, 
che prenderanno il mio, il nostro posto, in questo continuum, mi fa sentire ancora più vivo. 

Se tu hai sofferto per questa musica, se hai speso interamente la tua vita in essa, ti sei annul-
lato in essa e hai creato per essa e con essa, questa musica diventa la tua musica. Ed è diventata 
uno specchio della mia vita. 

Discografi a

Arrigo Cappelletti/Roberto Ottaviano Quartet: Samashi (Splasc(h), 1986)
Ottaviano, Mingus - Portraits in six Colours (Splasch, 1988)
Ottaviano, Items from the Old Earth (Splasch, 1990)
Ottaviano, Above Us (Splasch, 1990)
Ottaviano, Hybrid and Hot (Splasch, 1995)
Ottaviano, Black Spirits Are Here Again mit Mal Waldron (DIW, 1996) 
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AUGUSTO PONZIO  IL GENERE “BARZELLETTA IBRIDA” NELLA 
 SEMIOTICA DI THOMAS A. SEBEOK 

È noto che a Thomas A. Sebeok piaceva raccontare barzellette, specialmente quelle “ibride”, 
“hybrid jokes” , come egli le chiamava, quelle, cioè che richiedono insieme segni verbali e non 
verbali.. Ciò era collegato con la sua attività professionale. Infatti le barzellette, di regola, sono 
considerate come “una forma di narrazione” , addirittura come un tipo di arte verbale, anche 
se esse sono normalmente accompagnate da vari elementi gestuali come loro accessori (gesti 
con le mani, espressioni facciali, posture, ecc.) che rafforzano la comicità trasmessa tramite 
espressioni verbali. Ma quelle che stiamo chiamando “barzellette ibride” presentano una loro 
particolare, che consiste nel fatto che il climax come pure alcuni loro passaggi essenziali interni, 
possono essere comunicati unicamente mediante gesti.

Perché Sebeok era “professionalmente” interessato a questo tipo di Barzellette? La risposta 
riguarda una parte consistente del suo lavoro di studioso dei segni, specifi camente la sua critica 
puntuale approfondita a ogni forma di fonocentrismo, che occupa un posto centrale nella sua 
concezione della semiotica o, come egli preferiva dire, della sua “dottrina dei segni” Le normali 
barzellette confermano il pregiudiziale privilegiamento del verbale. Invece le barzellette ibride ne 
mostrano i limiti. Esse richiedono necessariamente il ricorso al non-verbale, al gesto in particolare, 
al punto che non possono essere raccontate al buio o per telefono. Bisogna che sia raccontate 
faccia a faccia, perché richiedono l’accompagnamento gestuale. Il loro humor non può essere ade-
guatamente espresso senza il ricorso al gesto o alla mimica facciale. Se sono comunicate per iscritto 
richiedono di essere illustrate tramite fi gure di vario genere. Nelle barzellette ibride la comicità 
resa dalla parte verbale dipende fortemente dalla sua elaborazione visiva, gestuale e pittorica.

Sebeok dedica un saggio alle barzellette ibride originariamente pubblicato in Athanor (X, 2. 
1999/2000), La traduzione, a cura di Susan Petrilli, ed ora riprodotto nel suo libro Global Semio-
tics (Indiana University Press, 2001). 

Il contributo fondamentale di Sebeok consiste nell’aver esteso i confi ni della semiotica tradi-
zionale, specialmente della semiologia, viziata com’era dell’errore di scambiare la parte (cioè i 
segni umani e soprattutto i segni verbali) per il tutto, per l’intero (cioè per ogni segno possibile, 
umano e non umano, vale a dire per l’intera semiosi, che per Sebeok coincide con la vita). Per 
Sebeok la “semiotica globale” rappresenta il punto di confl uenza dei segni delle scienze dei segni 
con le scienze della vita e che quindi presuppone il riconoscimento che l’esistenza umana è fata 
di segni in un universo di segni. Ciò implica la critica dell’antropocentrismo e del glottocentrismo 
con le sue indubitabili conseguenze sul piano della formazione e dei metodi educativi

Sottolineando il carattere specie-specifi co del congegno di modellazione umana, che egli 
chiama “linguaggio”, “language” , che sta alla base del “parlare” (“spech”) e degli altri sistemi 
comunicativi umani, compresi quelli già impiegati dall’homo habilis e dall’homo erectus prima di 
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diventare sapiens e poi sapiens sapiens, Sebeok, insieme a Jean Umiker-Sebeok, intervenne diver-
se volte polemicamente e ironicamente nei confronti dell’entusiasmo (riuscendo se non a farlo 
cessare, sicuramente a raffreddarlo) manifestato per teorie e pratiche di addestramento degli 
animali non umani rivolte ad insegnare loro a parlare (cfr. Sebeok I Think I Am a Verb, 1986, 
trad. it.e cura di S. Petrilli, Penso di essere un verbo, Palermo, Sellerio, 1990, cap. 2). La distinzione 
tra language e speech e la tesi che, nell’evoluzione della specie umana, il linguaggio apparve mol-
to tempo prima del parlare aggiungono un ulteriore elemento alla critica del fonocentrismo. 

Nota Sebeok a proposito delle barzellette ibride:.

Nelle barzellette che appartengono a questo genere, le loro intrecciate trasmutazioni semioti-
che necessariamente richiedono, per una performance comprensibile, l’applicazione del princi-
pio di successione (o indicalità) sovrapposto a quello della simultaneità (o iconicità). Esse sono 
quindi formazioni semioticamente più complesse delle barzellette usuali e ortodosse che ralle-
grano la nostra vita quotidiana. 

Indicalità, iconicità e simbolicità sono, secondo Peirce, tre tipi tra loro complementari anzi-
ché antagonisti. Esse sono non tre tipi di segno, ma tre aspetti del segno, generalmente copre-
senti. L’indice, l’icona e il simbolo non sono mai puri, ma sono sempre, dice “Peirce” , “degene-
rate” nel senso matematico del termine. Il linguaggio verbale ha un carattere eminentemente 
simbolico, convenzionale, ma in esso è presente anche, con esso si possano produrre segni, 
l’indicalità e l’iconicità. Le barzellette ibride evidenziano questa non suffi ciente autonomia 
del simbolico. Proprio per questo, Sebeok, la cui semiotica mostra come il verbale occupi uno 
spazio minimo nell’ambito della semiosi-vita, trovava la barzelletta ibrida una concreta e indi-
scutibile dimostrazione della limitatezza comunicativa del segno verbale.

Per spiegare come dovevano essere le illustrazioni che avrebbero accompagnato le barzellet-
te-esempio presenti nell’artcolo (pubblicato nell’articolo in Athanor e poi nel libro di Sebeok 
del 2001), Sebeok inviò a Luciano Ponzio, che aveva il compito di fare i disegni, una serie di 
fotografi e polaroid in cui, la moglie, Jean Umiker-Sebeok, la fi glia, Erica, e egli stesse posavano 
mettendo in scena i gesti richiesti da ciascuna delle barzellette. Le riportimao qui di seguito 
dopo i testi delle cinque barzellette-ibride selezioante da Sebeok e le rispettive illustrazioni

1. The Danish Photographer
A young Dane wants to make a career as a professional portrait photographer, but the pictures 

he takes are inept. He is advised to study the art of portrait photography with a celebrated master 
in New York City. He crosses the Atlantic to apprentice with this master, who teaches him a simple 
rule: instruct models to say “CHEESE” before he snaps the picture. The Dane returns to Copen-
hagen. He tells his models: “Say OST”. [Here the joke teller exaggerates the decidedly unsmiling 
pout of “oost”. It is easily imaginable what happens as a result]. 

1. Il fotografo danese
 Un giovane danese vuole fare carriera come fotografo professionista di ritratti, ma le fo to-

grafi e che scatta sono inadatte. Gli viene consigliato di studiare l’arte della fotografi a ritrattistica 
presso un maestro di fama di New York. Egli attraversa l’Atlantico per fare l’apprendistato con 
questo maestro, che gli insegna una regola semplice. Gli dice di istruire le sue modelle a dire 
“CHEESE” prima di scattare la fotografi a. Il danese fa ritorno a Copenhagen. Chiede alle sue 
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modelle di dire “OST”. (A questo punto il barzellettista accentua il suo musone decisamente non 
sorridente dicendo “oost”). 

[Nota di Sebeok: Lohn Lotz, tempo fa, nel l’Università di Stoccolma, mi raccontò questa bar-
zelletta nel luglio del 1947, mi pare, per illustrare le differenza tra il “signifi ant” e il “signifi é” 
saussuriano. 0st, la parola danese per “cheese”, è pronunciato “oost”, con una smorfi a decisa 
sulla vocale].

2. Les Baguettes
An American tourist in Paris goes for a walk, and, wanting to return to his hotel, loses his way. He 

accosts a Frenchman who is carrying a baguette under each arm and asks him where he can fi nd 
the Hotel d’Iena. The Frenchman asks the tourist to hold his two baguettes. To the consternation of 
the American, the Frenchman goes (here the joke teller shrugs his shoulders in a typically French 
manner, spreading his arms outwards from his sides, conveying that he hasn’t any idea). 

2. Le baguette
Un turista americano a Parigi va a passeggio, e volendo tornare in albergo, si disorienta. Si avvicina 

a un francese che viene verso di lui portando una baguette sotto ciascun braccio e gli chiede dove si 
trova l’Hotel Iéna. Il francese chiede al turista di tenergli le sue due baguettes. Poi fa (qui il narratore 
scrolla le spalle in maniera tipicamente francese, allargando le braccia dai fi anchi, per dire che non 
ha idea). [Nota di Sebeok: Jessica Sebeok, allora presso il Brasenose College dell’Università di Oxford, 
raccontò e rappresentò questa e le due barzellette seguenti nel novembre del 1998 ]. 

3. Jesus Christ on the Cross
Jesus Christ is condemned to death by Pontius Pilate. Pilate says to him: “Look, I am a merciful 

man. Die you must, but I will give you a chance to choose the manner of your execution. Your two 
options are: (a) we can bury you in the sand up to your armpits, then smear honey on your head 
and arms, letting insects sting you to death; or (b) we can nail you to a cross”. As is well known, 
Christ chose the second option, which is why all Catholics remember Christ by making the sign of 
the cross rather than by (here the joke teller waves her arms wildly about her head, as if fending 
off biting insects).

3. Gesù Cristo sulla croce
Gesù Cristo è condannato a morte da Ponzio Pilato. Prima di venire condotto all’esecuzione, 

Pilato gli dice: “Vedi, sono un uomo pietoso. Alla morte non scampi, ma posso da ti la possibilità 
di scegliere il tipo di esecuzione. Le due possibilità che hai sono: a) Possiamo denudarti e sotter-
rarti nella sabbia fi no alle ascelle, quindi spalmati del miele sulla testa e sulle braccia, lasciando 
che gli insetti di pungano fi nché non muori; oppure b) Possiamo inchiodarti sulla croce”. Come 
ben sappiamo, Cristo scelse la seconda opzione, ed è per questo che i cattolici ricordano Cristo 
facendo il segno della croce piuttosto che gesticolando p [qui il barzellettista agita le brac cia 
energicamente intorno alla testa]. 

4. The Dead Cat
A man is driving his car too fast and inadvertently runs over a cat. He stops to search for and 

apologize to the cat’s owner. He stops at the house of an old lady, thinking she must have been 
the owner. He says to her: “Madam, I am very sorry indeed but I think I killed your cat.” The lady 
asks, “Well, what did the cat look like?”). [Here the joke teller simulates a dead cat], The old lady 
then says: “No, no, young man! I meant: what did the cat look like before you ran over him?”. 
[Again the joke teller says nothing but mimics the astonished expression of a cat that’s about to 
be hit by a car.
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4. Il gatto morto
 Un uomo guida la macchina a velocità troppo alta e inavvertitamente investe un gatto. Si 

ferma per cercare il padrone del gatto e scusarsene. Si trova davanti una vecchietta, pensa che 
dev’essere lei la padrona, e le dice: “Madame, sono dawero mortifi cato ma credo di aver ammaz-
zato il suo gatto”. La signora chiede, “Beh, come era il gatto?” [Qui il barzellettista simula un 
gatto morto]. La vecchia signora quindi dice: “No, no giovanotto! Intendevo: come era il gatto 
prima che lei lo investisse?” [Di nuovo il narratore non dice nulla ma mima l’espressione di un 
gatto terrorizzato che sta per essere investito da una macchina]. 

5. Short Necks
An American asks an Italian: “Why do Italians have short necks?”. [The joke teller does not say 

anything, but simply makes the Italian gesture for “I don’t know,” which raises his shoulders and 
makes his neck seem to disappear].

5. Colli corti
Domanda: “Gli italiani perché mai hanno il collo corto?” (Risposta: il narratore non dice nulla 

ma semplicemente scrolla le spalle, facendo risultare così che il collo gli si è accorciato). [Nota di 
Sebeok: Il professor D.N. Rudall, dell’Università di Chicago ha rappresentato per me questa bar-
zelletta nell’agosto del 1999. Nella versione “francese” che è successiva, questa barzelletta appare 
in forma alquanto più elaborata].
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“Cheese!” “Ost!”

Le baguette 
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SUSAN PETRILLI AND AUGUSTO PONZIO LANGUAGE AS A UNIVERSAL PARADIGM AND   
 PRIMARY MODELLING IN MARCUS AND SEBEOK*1

We believe that Solomon Marcus has done pivotal research on the paradigmatic character of 
language in the universe, in the human world, and specially in presentday culture. To language 
viewed in this perspective and examined in its different aspects, he has devoted many books and 
articles. Words and Languages Everywhere (Monza, Milan, Polimetrica, 2007), offers a synthesis of 
his approach, across a large diversity of topics and fi elds to language as a universal paradigm. In 
the universe and in human social life language is involved everywhere, and is involved – this is a 
thesis which we subscribe to – as structure and as paradigm. In natural and artifi cial languages, 
in natural and social sciences, in mathematical analysis, computer science, brain studies, mo-
lecular genetics, learning processes, linguistics, semiotics, economics, sociology, logic, philoso-
phy, art, literature, we fi nd evidence of the omnipresence of language bridging the existent gap 
between science and the humanities. 

Most important in the historical development of Solomon Marcus’s research is his assump-
tion, which he continuously develops and amply demonstrates, that “language as a universal 
paradigm” is far from being equivalent to “linguistics as a pilot science”. Linguistics contributes 
to reveal this property of language  and to acknowledge it as an important aspect of todays 
culture, but “linguistics alone cannot account for the universality of the language paradigm; it 
needs the help of some other fi elds where language aspects are essential” (“Formal language: 
foundations, prehistory, sources, and application,” 2004, now in Words and Languages Everywhere, 
p. 14). 

Marcus’s works are very interesting to consider in this respect, especially the essay men-
tioned above and the one that precedes it, “Linguistics as a pilot science” (in Current Trends in 
Linguistics, ed. Thomas A. Sebeok), vol. 12, 1974, pp. 287l-2887, The Hague, Mouton). This is 
the revised and improved version of an article originally published in 1969, “Lingvistica, stiinta 
pilot”, Studii si cercetari lingvistice, 3, p. 235-245; The Hungarian version is available in the anthol-
ogy, Nyelvelmeleti Tanulmanyok, Bucuresti, ed. Kriterion, 1975, p. 268-285. Another important 
text in Marcus’s research on the language paradigm is “Analytique et géneratif dans la linguis-
tique algebrique” (in To Honour Roman Jakobson, II, The Hague,  Mouton, 1967, 1252-1261). 

In his articles of 1969 and 1974 Marcus draws on the slogan “linguistics as a pilot science,” 
proposed by Claude Lévi-Strauss, but to argument in favour of the slogan “formal linguistic 

*1 Text written in honour of Solomon Marcus on his 85th birthday, and his personality as a scientist, as 
a teacher and as a human being (N. d. A.)
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as a pilot science”. “Formal” is a necessary condition for the universality of language, for the 
property of language as a universal paradigm. Language as a universal paradigm does not justify 
the promotion of linguistics to the status of a pilot science. We believe that this claim made by 
linguistics is founded on deep-routed prejudice of the glottocentric and phonocentric orders. If 
we state – as does, for instance, Greenberg in a article,  of 1970, which has the same title as that 
by Marcus (1970), “Linguistics as a pilot science” – that linguistics furnished the basis model 
of a science, we attribute to linguistics, by comparison with the other sciences, an excellence  
that linguistics does not have and that is belied in the light of the latest facts. If it is plausible to 
fi nd in culture, for example in relationship systems, minimal characteristic traits equivalent to 
phonemes (as in Levi-Strauss’s structural anthropology), other similar attempts to look for the 
cultural equivalent of the phoneme or of the morpheme fail. A disastrous failure occurred in 
the years 1960-1970 with the claim to reduce semiotics (semiology) to linguistics. 

The transdisciplinary perspective adopted by Solomon Marcus, taking into account that lan-
guage is at the crossroads of linguistics, logic, psychology, art, literature, computer science, in-
formation and communication theory, biology, anthropology, sociology, psychiatry, philosophy, 
semiotics, and so forth, is comparable to and, in fact, under many aspects resembles Thomas A. 
Sebeok’s “global semiotics” (see specially I Think I Am a Verb, New York, Plenum Press, 1986;  A 
Sign is Just a Sign, Bloomington, Indiana University Press, 1991; Signs: An Introduction to Semiot-
ics, Toronto, Toronto University Press, 1994; Global Semiotics, Bloomington, Indiana University 
Press, 2001).

A notion of fundamental importance in Sebeok’s global semiotics is “modelling”. It is adapt-
ed from the so-called Moscow-Tartu school of semioticians, where it was introduced to denote 
natural language  (“primary modelling system”) as well as other human cultural systems (“sec-
ondary modelling systems”). However, differently from this school, Sebeok extended the con-
cept of modelling beyond the domain of anthroposemiotics. For Sebeok, the primary modelling  
system is the innate capacity for simulative modelling  – in other words, it is a system that allows 
organisms to simulate something in species-specifi c ways. Sebeok calls “language” the species-
specifi c primary modelling system of the species called Homo.The secondary modelling system 
subtends both “indicational” and “extensional” modelling processes. The nonverbal form of 
indicational modelling  has been documented in various species. Extensional modelling, on the 
other hand, is a uniquely human capacity because it presupposes language (primary modelling 
system), which Sebeok distinguishes from speech (human secondary modelling system). The 
tertiary modelling system subtends highly abstract, symbol-based modelling processes. Tertiary 
modelling systems are the human cultural systems which the Moscow-Tartu school had mistak-
enly dubbed “secondary” as a result of confl ating “speech” and “language”. 

Like Marcus, Sebeok too criticizes the limit of “semiology”, which is based on the verbal 
paradigm and is vitiated by the  pars pro toto error – in other words, it mistakes the part (that is, 
human signs and in particular verbal signs) for the whole (that is, all possible signs, human and 
nonhuman). With Charles Morris, Sebeok defi nes semiosis as a process in which something is a 
sign to some organism. This defi nition implies effectively and ineluctably, says Sebeok, the pres-
ence of a living entity in semiosic processes. Instead, physical phenomena involving interactions 
of nonbiological atoms, later of inorganic molecules may be described as “quasi-semiotic”. The 
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notion of “quasi-semiosis” as well as the notion of “protosemiosis” is metaphorical. He distin-
guishes between nonbiological interactions, on the one hand, and “primitive communication”, 
on the other, which refers to information transfer through endoparticles, as in neuron assem-
blies where transfer in modern cells is managed by protein particles. 

In the perspective of global semiotics, semiotics is not only anthroposemiotics but also zoose-
miotics, phytosemiotics, mycosemiotics, microsemiotics, machine semiotics, environmental semiotics and 
endosemiotics, the study of cybernetic systems inside the organic body on the ontogenetic and 
phylogenetic levels. Sebeok’s semiotics unites what other fi elds of knowledge and human praxis 
generally keep separate either for justifi ed needs of a specialized order, or because of a useless 
and even harmful tendency towards short-sighted sectorialization. The semiotic fi eld extends 
over all terrestrial biological systems, from the sphere of molecular mechanisms at the lower 
limit, to a hypothetical entity at the upper limit christened “Gaia”, the Greek for “Mother Earth” 
– a term introduced by scientists toward the end of the 1970s to designate the whole terrestrial 
ecosystem that englobes the interactive activity of different forms of life on Earth.

The distinction established by Sebeok between language and speech is not only a response to 
wrong conclusions regarding animal communication, but it also constitutes a general critique 
of phonocentrism and the general tendency to base scientifi c investigation on anthropocentric 
principles. 

Language is not a communicative device (a point on which Sebeok is in accord with Noam 
Chomsky, though the latter does not make the same distinction between language and speech); 
in other words, for Sebeok, the specifi c function of language is not to transmit messages or to 
give information. 

Instead, Sebeok described language as a primary modelling device. Every species is endowed 
with a model that “produces” its own world, and “language” is the name of the model that be-
longs to human beings. However, as a modelling device, human language is completely differ-
ent from the modelling devices of other life forms. Its distinctive feature is what the linguists call 
syntax (the better term in this context because it is broader is syntactics as understood by Charles 
Morris, in Foundations of the Theory of Signs, 1938), that is, the capacity to order single elements 
on the basis of operational rules. But, while for linguists these elements are the words, phrases, 
and sentences, etc. of historical-natural languages, Sebeok’s reference was to a mute syntax. 
Thanks to syntax (syntactics), human language, understood not as a historical-natural language 
but as a modelling device, is similar to Lego building blocks. It can reassemble a limited number 
of construction pieces in an infi nite number of different ways. As a modelling device, language 
can produce an indefi nite number of models; in other words, the same pieces can be taken 
apart and put together to construct an infi nite number of different models. Consequently, the 
human primary modelling system, i.e. language, can produce an indefi nite number of models 
and worlds.

Similarly to “language” according to Solomon Marcus, “code” in Sebeok’s thought system is 
employed to characterize human as well as nonhuman and endosemiotic sign systems, i.e., ver-
bal language and the genotypical system, i.e., the “genetic code”. Sebeok contributes to showing 
the analogies and the differences between the two codes, the genetic, endosemiotic, molecular, 
on the one hand, and the linguistic, anthroposemiotic, including a verbal component, on the 
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other. A specifi c feature of human language  and, consequently, of verbal language is present 
in endosemiotic systems, such as the genetic code. And this is syntax, thanks to which the same 
construction pieces may be assembled in an infi nite number of different ways. 

Even though the “genetic code” is similar to language and to verbal language (speech), 
Sebeok maintains that to use such terms as “signs”, “messages”, “code” “system of communica-
tion”, “semiosis”, and so forth, is preferable to the term language. This terminology is  justifi ed  
by the fact that the  term  “language” is reserved to the specifi c semioses of the human species. 

Quoting from a paper on the evolution of communication and the origin of language, de-
livered by Sebeok at a seminar of 1995, in Budapest, Solomon Marcus (Word and Languages 
Everywhere, p. 5) resumes Sebeok’s  conception according to which language belongs exclusively 
to the genus homo;  this notion of language  cannot be confounded  with “1) communication 
(or technically semiosis), which is a criterial attribute of all living creatures […]  2) language, 
a criterial attribute of all  “normal” members  solely of all species in the genus homo; and 3) 
speech, one of linear manifestations of language, occurring in almost all members of our spe-
cies homo sapiens”. 

Marcus states both that “formal” is a necessary condition of the universality of language  as 
a paradigm, and that “language” may be understood as “ordinary language”, because  language 
of everyday life is the term of reference, intuitive basis, and main source of any other language. 
Language in this sense is a universal paradigm, like “space”, “time” or “logic”. Natural language 
with respect to any other language is what Euclidean space is with respect to any other space 
imagined in the creative work of scientists or artists. 

Among many other arguments in favour of the capacity of language to be a universal para-
digm, Solomon Marcus refers to the idea of a text initially related to natural language  and now 
become much more comprehensive. On this point Marcus (ibid., 535) quotes Mikhail Bakhtin’s 
notion of intertext. This notion originated by the dialogic principle according to which each text 
is in a more or less explicit dialogue with other texts. 

Agreeing with Solomon Marcus, we attribute a paradigmatic value to the linguistic and lit-
erary notions of intertext and dialogism. We have tried to extend the Bakhtinian notions of 
intertext and dialogism conferring a methodological function upon them. In fact, Bakhtin’s dia-
logism cannot be understood separately from his biosemiotic conception of sign on which basis 
he criticized both subjective individualism and objective abstraction. Self is implied dialogically 
in otherness, as the ‘grotesque body’ (Bakhtin, Rabelais and His World , 1965,  Cambridge, Mass., 
M.I.T Press, 1968) is implied in the body of the other. Dialogue and body are closely inter-
connected. According to Bakhtin, there cannot be dialogism among disembodied minds. For 
Bakhtin dialogue is the embodied, intercorporeal expression of the involvement of one’s body 
with the body of the other, as such it is only illusorily an individual, separate, and autonomous 
body. The adequate image of the body is the ‘grotesque body’ (cf. Bakhtin 1965) which fi nds 
expression in popular culture, in the vulgar language of the public place and above all in the 
masks of carnival. This is the body in its vital and indissoluble relation with the world and with 
the body of others. 

With the shift in focus from identity (whether individual, as in the case of consciousness 
or self, or collective, that is, the community, historical language, or cultural system at large) to 
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alterity, a sort of Copernican revolution, Bakhtinian dialogism not only constitutes a critique of 
the general orientation of Western thought, but also of the dominant cultural tendencies that 
engender it. Communication, information or signifi cation, and symptomatization presuppose 
dialogism and  the intertext. This is particularly evident if, in accordance with Peirce, we con-
sider the sign fi rstly as an interpretant, that is a dialogic response.

Comparing these two great holistic approaches to language understood as a universal par-
adigm and language understood as primary modelling, and apart from whether or not our 
interpretation is correct, this paper which is conceived in consonance with the principle of 
Bakhtinian dialogism is intended to honour two great masters of the sign: Solomon Marcus and 
Thomas A. Sebeok. 

A dialogic encounter between Solomon Marcus and Thomas A Sebeok effectively took place, 
in real life, as we directly learn from Marcus. 

“By three paths: Professor Marcus in Interview” (by Laura Shintani, in Imatra, Finland, 15 
June 1999, published in Meta: A Semiotic Websource, vol. 1, issue 1, a journal sponsored by students 
as part of the Semiotics program, directed by Marcel Danesi, at the University of Toronto) is 
the title of a text in which Solomon Marcus recounts how he met with Thomas A. Sebeok, how 
he discovered semiotics moving from mathematics, and how Sebeok played a crucial role in 
his excursions through the semiosphere and in his understanding of the limits of linguistics 
and by contrast the promise of semiotics. “Linguistics has the power of expansion into all other 
fi elds. By means of mathematical models, I realized that this function of language is a universal 
phenomenon, in science, in culture, in everyday life. Then I observed that the pattern called 
language has some restrictions, because it is always sequential. But what evolved so many phe-
nomena that are not sequential, but polydimensional? I needed something more general than 
linguistics, and that was semiotics.” The direct dialogue between Solomon and Sebeok began 
in the sixties when Sebeok visited Romania, and continued uninterruptedly through a series of 
encounters and publications over the years. Says Solomon: “I became interested in semiotics, 
because it was for me the most advantageous and natural way to bridge mathematics and the 
other fi elds of research, be they scientifi c or artistic; semiotics became for me a framework of 
unifi cation of human knowledge and human behaviour.”





275

VALDEMIR MIOTELLO O DIFERENTE SOU EU PARA O OUTRO. 
 TESES SOBRE A ALTERIDADE RASCUNHADAS 
 À SOMBRA E À LUZ DE BAKHTIN

1. Quando Bakhtin escolhe a categoria OUTRO pra pensar a contraposição do EU, escolhia 
não um TU, como estava sendo pensado na fi losofi a européia naqueles tempos de inícios do 
século XX. Kierkegaard vai na direção de um TU; Martin Buber caminha a passos largos nessa 
perspectiva, e seu livro “Eu e Tu” é uma referência; Emanuel Mounier constrói seu Humanis-
mo nessa mesma toada, e o seu livro O Personalismo visa a construção de uma comunidade de 
pessoas naqueles períodos tenebrosos de 1929 em diante. Bakhtin, ao pensar no Outro como 
contra-face do EU amplia a possibilidade de relações humanizadoras. O Outro é também uma 
pessoa, e é também mais que uma pessoa. As coisas do mundo também são Outro para o EU. 
Tudo o que não é Eu é Outro, e tem relação com o Eu. Essa opção bakhtiniana inverte o eixo da 
constituição da Identidade, uma vez que o Eu vai ser reconhecido a partir do Outro. A Identida-
de tem que ser construída pela Alteridade. O projeto moderno de Identidade (Eu penso) estava 
falido; era urgente, para Bakhtin, construir um projeto novo, que partisse pelo outro lado – EU 
SOU PENSADO. O Outro pensa em mim. Seu pensar me arranca do meu nada e me constitui 
sujeito na relação com ele e com outros.

2. Quando consigo ir estabelecendo relações dialógicas com o Outro, com as outras coisas e 
as outras pessoas, esse Outro já é humanizado, pois que ele já é constituído pelas materialidades 
sócio-históricas por onde andou, e também é possuído pelo ponto de vista dos outros. Marx já 
havia dado essa contribuição materialista de que o mundo já humanizado pelo olho humano 
continuava a humanização dos que interagiam com ele. Assumindo o caminho materialista, no 
jogo dialético, esse é o único jeito de se constituir humano: pela mediação da matéria. É o mate-
rialismo. E de matéria humanizada. É o dialogismo bakhtiniano. Chega de idealismo, portanto. 
Chega de eu me construir por mim mesmo. E basta me construir de dentro para fora. Ou por 
uma divindade qualquer. Como diria Bakhtin: Eu não explico nada a priori. Eu, ao contrário, 
preciso ser explicado.

3. Assim, os outros humanos e as outras coisas humanizadas me humanizam, e constituem 
minha humanidade. Eu ser humano é uma construção que me vem de fora, do exterior. Antes 
dessa relação constituidora não sou humano. Depois dessa relação ter início, ela só termina 
para mim com minha morte. Esse é meu fi m. Nesse meio tempo, entre o início e o fi m, sou e 
continuo incompleto. Essa é minha constituição: sou defi ciente. Sou incompleto. Sozinho não 
consigo me constituir. Busco minha completude nas relações. Toda relação é uma soma. Assim, 
exijo o Outro sempre. Essa é minha exigência primordial da vida: que o Outro me complete. 
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E essa completude é impossível, até por conta da própria natureza da relação. É próprio de 
toda e qualquer relação não deixar os participantes desafetados e iguais. Nunca se é o mesmo, 
sendo o mesmo. Novas relações acarretam novas exigências de ser, novos conhecimentos, novos 
desafi os. O que poderia me completar me incompleta sempre; o que deveria me preencher me 
abre novos vazios.  

4. Toda relação é sempre uma interação. Uma atividade entre dois ou mais. Essa é sua natu-
reza. Toda relação é uma relação de poder, entre dois ou mais, que mexe, que tira do lugar, que 
desloca, que constitui. Por isso essa ação mútua nunca deixa os interagentes da mesma forma 
como estava no início da relação. Ninguém sai imune de uma relação. Leva em si inoculado 
o outro. E vai inoculado no outro. Diálogo. Dialogia. Bem diferente de diabolia. Diabólico é 
o que separa, o que não permite junção, o que exige solidão, o que me mantém só, único, 
egolatrado. Eu-para-mim-mesmo. Dialógico é o que junta, o que relaciona, qualquer que seja a 
relação. Não precisa ser relação apenas boa, construtiva. Qualquer relação. Dialogia é relação. 
Mesmo uma relação turbulenta me constitui. Relação maluca me constitui. Relação que me 
machuca também me constitui. O que não me constitui nunca é a não-relação. Eu completo na 
minha idiotice. Eu soberbamente julgando que os outros é que precisam de mim. Eu vaidosa-
mente me colocando acima dos outros. Isso é que me fecha. Me diaboliza. 

5. Fica fácil dizer que exijo a dialogia, pois o diferente me constitui, me identifi ca, já afi r-
mava Geraldi. Sem o diferente não sou. Se sou só, se vivo eu-comigo-mesmo, vivo uma diabolia. 
E essa mesmice pessoal me danifi ca, me destrói, me enfeia. Também na minha relação com o 
Outro quero ser diferente, quero me posicionar diferente do meu interlocutor, quero fugir de 
ser igual a ele, quero insistir em mostrar um lado inusitado do mundo e da vida. Essa é nossa 
riqueza. Esse é nosso poder. Assim somos construtores. Não sou cópia do Outro. Então eu teria 
matado o EU. Seria uma réplica doida de um Outro sem Eu. Daí o esforço de me posicionar 
diante do Outro como um Eu. 

6, Na minha relação com o Outro apenas consigo permitir que esse Outro entre em mim, 
me mudando, me destruindo e me reconstruindo em uma mesma ação, se nós dermos conta 
de SIGNIFICARMOS o que está em jogo nessa relação. Ser signo é fundamental. Só consigo me 
abrir a uma relação com o Outro, se o Outro bater em mim como signo: a) como materialidade; 
b) como materialidade sócio-histórica; c) como ponto de vista humanizador e humanizado. As-
sim se dá a aventura humana. Ir aquém e além do visto e do sentido. Não fi car preso na matéria 
apenas. Um rio não é só um rio. Uma rosa é uma rosa e não é uma rosa. Romper a mesmice. Ser 
o mesmo e o diferente ao mesmo tempo e no mesmo lugar.

7. Signo me rompe; signo rasga meus sentidos; signo força entrada em mim; signo signifi ca 
comigo e para mim; signo-me-faz-ser-o-que-vou-sendo; signo me prende e me solta; signo me 
conserva e me muda; signo me destrói e me reconstrói. Signo é uma balança onde peso o mun-
do, atribuo valor, defi no, valoro; signo é um fi ta de medir com a qual digo o tamanho, a impor-
tância, o quanto aposto naquele pedaço de mundo. Todos os fi os de todas as coisas de todos os 
acontecimentos de todos os dias de todos os valores de tudo bate em mim, no esforço humano 
da humanidade de me humanizar. Escolho fi os; faço apostas; seleciono, corro riscos nessas 
opções. Mas não posso fugir. Sou o único responsável por minhas escolhas feitas. Tudo está à 
minha disposição, de algum jeito, de alguma maneira. Minha responsabilidade é única. Mesmo 



277

com todas as minhas escolhas ainda continuo defi ciente. Clamo pelo outro. Quero mais. Aceito 
trocar. Quero o Outro. Quero ser. E tudo isso no intento de ser mais Eu.

8. Só dá pra viver em comum-união. Comunhão. Outro-Eu. Passado e futuro. Agora e sem-
pre. Memória. Memória do que fomos como “memória do passado”. Memória do que quere-
mos ser como “memória do futuro”. Um jogo construtivo que se dá no balanço. Na gangorra 
dos tempos e dos lugares. Cronotopia. Multidão. Nós. O projeto do Eu-comigo-mesmo tem que 
ser destruído. Somente juntos somos.

9. Meu poder. Eu posso. Sim, claro, eu posso na abertura. Somente posso me abrir. Sou 
condenado a sair de mim. Minha incompletude me obriga a ir em busca do Outro. Minha de-
fi ciência me joga para fora de mim mesmo. A alteridade é meu único caminho possível. Meu 
poder é servir. O serviço, o ir ao Outro, o colocar-me na relação com ele é que me renova, me 
refaz. Assim aprendo. Só aprendo quando me abro ao Outro. Só aprendo quando ele me povoa 
com seu mundo. Quando a voz do Outro povoa meu Eu, então sou chamado à vida. Educar 
é conduzir ao Outro. E-ducere. Conduzir para fora. Fora de mim está o Outro. Sou condenado 
eticamente a buscar sempre o Outro.

10. O tempo e o lugar da minha constituição é o agora e o aqui. O lugar e o tempo do meu 
passado e do meu futuro é o aqui e o agora. Meus erros e meus acertos e meus sonhos e meus 
desejos vão sendo realizados no meu cotidiano. Isso é o viver. Responder ao Outro, no aqui e 
no agora, no meu cotidiano, qual a grandeza do meu viver, quais meus sonhos, quais caminhos 
quero percorrer, quais vontades quero realizar, quem quero ser-para-os-outros-sendo-para-mim. 
Os afazeres do dia-a-dia me fazem. O cotidiano é meu único campo legítimo de batalha. É mi-
nha arena. É nele que sou!
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LUCIANO PONZIO  “METALINGUISTICA” E FILOSOFIA MORALE IN MICHAIL BACHTIN 

Come apprendiamo dalle sue dichiarazioni rese nel corso delle sue conversazioni che si svol-
sero tra il 22 febbraio e il 23 marzo del 1973 tra lui e Viktor D. Duvakin, la profonda conoscenza 
della fi losofi a europea da parte di Michail Bachtin avvenne da autodidatta. È per conto proprio 
che Bachtin lesse, a parte la fi losofi a classica, testi di fi losofi a moderna e a lui contemporanea, 
testi che non solo non erano tradotti in Russia ma di cui non era neppure nota l’esistenza. Come 
dichiara, egli era dell’avviso che la formazione di ciascuno debba sempre avvenire studiando 
per conto proprio, perché le istituzioni scolastiche uffi ciali, per quanto valide, non possono, 
in realtà, dare un’istruzione che possa soddisfare pienamente l’esigenza di approfondimento 
e aggiornamento di ciascuno, a meno che non si voglia diventare un semplice “funzionario del 
sapere”. Bachtin leggeva i libri fi losofi ci soprattutto in lingua tedesca, sia che si trattasse di testi 
originali o di traduzioni. 

Per poter parlare dei problemi fi losofi ci che lo interessano, fi n dall’inizio della sua ricerca 
Bachtin costruisce il suo linguaggio in russo, traducendo fondamentalmente dal tedesco. Sul 
calco del tedesco egli costruisce tutta una serie di vocaboli che fanno parte del suo idioma, e 
che non sono adeguamente comprensibili e traducibili in altre lingue se non se ne conosce la 
provenienza. Nei suoi primi scritti, inventa il proprio idioma fi losofi co sulla base del linguaggio 
fi losofi co circolante fuori dalla Russia, soprattutto quello tedesco. Tra i suoi autori di riferimen-
to, oltre a Kant e ai rappresentanti del neokantismo, troviamo Hegel, Kierkegaard, Husserl, 
Splenger, Bergson, Dilthey, Zimmel, Schopenhauer, Nietzsche, il cui pensiero egli riprende e 
rielabora in modo originale. 

Come sappiamo dalle sue conversazioni con Duvakin, nel periodo di Nevel’, Bachtin si occu-
pa anche di fi losofi a della musica, di estetica musicale, del rapporto fra musica e mito, rifacen-
dosi a Hegel e soprattutto a Schelling, tematiche riprese da Lev V. Pumpjanskij, nei suoi corsi di 
fi losofi a della musica. Nel circolo fi losofi co di Nevel’, dove c’è anche Vološinov (che raggiunge 
Nevel nel 1919; Vološinov era diplomato al conservatorio musicale), e Boris M. Zubakin, si svol-
gono discussioni su argomenti fi losofi ci: sul rapporto tra crisianesimo e socialismo, arte e socia-
lismo, sul senso della vita, sul senso dell’amore, sul rapporto tra Nietszche e il cristianesimo, su 
Leonardo da Vinci e la concezione del mondo. 

Ma l’interesse principale di Bachtin, già a Nevel’, è la fi losofi a morale, ed egli racconta, nelle 
sue conversazioni con Duvakin, che, durante le lunghe passeggiate con Marija Veniaminovna, 
Pumpanskij e Kagan, esponeva la sua “fi losofi a morale” e che il lago, a dieci chilometri da Ne-
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vel’, sulle rive del quale i tre amici sedevano per conversare di fi losofi a, fu da loro chiamato 
“Lago della Realtà Morale”. Sappiamo anche che successivamente nel 1920 a Vitbesk, dove agli 
amici di Bachtin si aggiungono Pavel N. ∫ Medvedev e Ivan I. Sollertinskij, Bachtin tiene una 
serie di conferenze pubbliche, tra le quali: “La componente etica della cultura”, “ La parola”, 
“La fi losofi a di Nietzsche”.

Dunque, benché per il suo interesse per la scrittura letteraria Bachtin sia stato generalmente 
considerato un teorico e un critico della letteratura, egli si considerò sempre un fi losofo. “Sì, fi -
losofo. E così sono anche restato fi no ad oggi. Sono un fi losofo”: così dice Bachtin nel ’73 nelle 
conversazioni con Duvakin. Per tutta la sua vita egli si è sempre occupato di questioni fi losofi che e 
lo stesso interesse per la letteratura e per il rapporto tra “autore” ed “eroe” ebbe inizio a partire dal 
problema della responsabilità (“Arte e responsabilità”, del 1919, è il suo primo scritto pubblicato) 
e dall’interesse per la fi losofi a morale (come sappiamo da un altro tra i suoi primi scritti, il saggio 
degli inizi degli anni Venti pubblicato soltanto nel 1986 con il titolo “Per una fi losofi a dell’atto”). 
Non perde occasione Bachtin per dichiarare che la sua ricerca ha un carattere eminentemente 
fi losofi co. E ciò non solo nei suoi scritti iniziali, dove afferma che gli interessa particolarmente la fi -
losofi a morale e dove indica l’etica come “fi losofi a prima”, ma anche in tutto l’arco della sua vita. 

Così, per esempio, In “Il problema del testo” (1959-61) egli esordisce dicendo che, in quanto 
ciò di cui intende occuparsi si colloca al confi ne tra discipline diverse, fuori dalle chiusure spe-
cialistiche, la sua analisi è “fi losofi ca”. E anche ciò che egli denomina, nella seconda edizione di 
Dostoevskij (1963), metalinguistica, per indicare il proprio tipo di analisi, può essere senz’altro 
indicato come “fi losofi a del linguaggio”. 

L’espressione “fi losofi a del linguaggio” è già nel titolo del libro del 1929 con Valentin N. 
Vološinov, Marxismo e fi losofi a del linguaggio. Qui “fi losofi a” caratterizza un atteggiamento critico, 
in base al quale lo stesso marxismo dell’epoca andava considerato e discusso soprattutto per 
liberarlo, come Bachtin e Vološinov esplicitamente dicono, da “categorie meccanicistiche” ca-
ratteristiche di un “materialismo meccanicistico predialettico” e da un sociologismo positivista 
che considera i “fatti”, come dati indiscutibili.

Il giovane Bachtin è soprattutto interessato alla scuola di Marpurgo. L’interesse di Bachtin 
per la scuola di Marburgo risale già al periodo di studio a Odessa, interesse comune a lui e al fra-
tello Nikolaj, ed è quindi antecedente alla conoscenza, avvenuta a Nevel’ nel 1918, di Matvej I. 
Kagan, uno degli amici più intimi di Bachtin, che aveva studiato fi losofi a in Germania, a Lipsia, 
a Berlino e a Marburgo frequentando il maestro della scuola neokantiana, Hermann Cohen, ed 
anche P. Natorp ed E. Cassirer. Sappiamo che Bacthin nel 1918 a Nevel’ tiene un breve corso di 
fi losofi a per “l’intelligencija locale”, concentrando l’attenzione su Kant e il neokantismo: Cohen, 
Rickert, Natorp, Cassirer (v. la “Sesta conversazione” con Duvakin). 

Ma dalla fi losofi a di Cohen, Natorp, Cassirer, cioè da quell’orientamento che va appunto 
sotto il nome di neokantismo, egli prende presto le distanze in maniera critica. La concezione 
cassireriana dell’”uomo come animale simbolico” trova la sua radicalizzazione e inveramento 
nella fi losofi a di Bachtin in quanto fi losofi a del linguaggio. Al tempo stesso, però, Bachtin tiene 
conto della lezione di Marx – spesso direttamente nominato nei testi suoi e del suo circolo – se-
condo cui il linguaggio è la coscienza, reale, pratica, esistente anche per altri uomini e dunque 
la sola esistente anche per me stesso.
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Sicuramente già nel periodo di Nevel’, dunque abbastanza presto, Bachtin prende le di-
stanze da Kant e dai neokantiani, come risulta sia dalle sue relazioni tenute in varie occasioni 
tra i suoi amici o, pur sempre in forma privata, in circoli più ampi, sia nel suo scritto degli inizi 
degli anni Venti, sopra menzionato, “K fi losofi i postupka” [Sulla fi losofi a dell’atto] (1920-24, 
it. 2009). Bachtin accusa di teoreticismo la fi losofi a kantiana e neokantiana, cioè di “astrazione 
del mio singolare io”. Il difetto principale dell’”etica formale” di Kant e dei neokantiani sta, 
secondo Bachtin, nel fatto che essa non riesce a liberarsi del difetto dell’”etica materiale”, che 
consiste nella concezione dell’universalità del dover essere. Infatti, la categoria del dovere è 
intesa, da Kant e dai neokantiani, in termini di una categoria universale, pertanto in termini 
conoscitivi, astratti, sicché la coscienza morale diviene coscienza teorica, teoreticizzata. Poiché 
l’imperativo è concepito anche dall’etica formale kantiana come universale ed è subordinato 
alla sua capacità di essere universale, la fi losofi a kantiana e quella neokantiana non sono in 
grado di rendere conto dell’atto singolare. 

Infatti, un concetto centrale di tutto il discorso di Bachtin degli scritti degli inizi degli anni 
Venti, ma di cui anche, direttamente o indirettamente, risente il suo studio su Dostoevskij del 
1929, è edinstvennji, cioè singolare, unico, irripetibile, eccezionale, incomparabile, sui generis, 
corrispondente al tedesco einzig. Der Einzige und sein Eigentum si intitola l’opera (1844) di Max 
Stirner, ma per Bachtin, a differenza dell’individuo egoista di Stirner, l’unicità, la singolarità, 
implica il rapporto con l’altro, è essa stessa alterità. Ciò lo differenzia da un altro fi losofo a lui 
precocemente noto, e quasi del tutto sconosciuto a quell’epoca in Russia: Søren Kierkegaard, 
anche se di Kierkegaard risente particolarmente la sua concenzione della singolarità e del pro-
blema della scelta. Ma per Bachtin nel problema della scelta e della responsabilità è sempre 
implicato l’altro: della sua “architettonica della responsabilità” i momenti essenziali sono “l’io 
per sé, l’io per l’altro, l’altro per l’io”. Ed è appunto questa implicazione e questo suo coinvol-
gimento “io-altro” a distinguere, secondo Bachtin, la singolarità dell’esistenza di ciascuno da “il 
singolo” di Kierkegaard – autore di cui egli sottolinea la vicinanza a Dostoevskij per il tipo di 
problematica da entrambi affrontata e per la stessa profondità di analisi (v. Bachtin, In dialogo, 
2008: 115). 

Il concetto bachtiniano di “architettonica”, che troviamo impiegato nei suoi scritti degli anni 
’20-’24, è ripreso evidentemente da Kant, ma Bachtin lo intende come dispositivo modellizzante 
spazio-temporale e assiologico, secondo cui è organizzato un mondo incentrato intorno a un io 
nel suo rapporto singolare con coloro che, nella sua vita, sono i suoi altri e i suoi accadimenti, e 
con suoi eventi: dunque non un mondo in cui un io è ma un modo che l’io è, che egli costruisce 
in base ai suoi valori e alle sue coordinate spazio-temporali. 

La lettura precoce di Kierkegaard ha certamente contribuito all’attenzione di Bachtin per 
il concetto di ironia come “forma del tacere”, come dissidenza nei confronti del discorso do-
minante e come modalità dello scrittore, che è caratterizzato dal suo “parlare indiretto” (la 
“comunicazione indiretta” di Kierkegaard, contrapposta a quella diretta considerata falsa comu-
nicazione), come Bachtin sottolineava ancora negli scritti degli ultimi anni, come gli appunti 
del 1970-71. 

Come abbiamo detto, Bachtin, nei suoi primi scritti, inventa il proprio linguaggio fi losofi co 
sulla base del linguaggio fi losofi co circolante fuori dalla Russia, soprattutto tedesco. In altri ter-
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mini, all’inizio della sua ricerca, egli costruisce il suo linguaggio fi losofi co in russo traducendo 
soprattutto dal tedesco. Sicché, dato che è sul calco del tedesco che egli costruisce tutta una 
serie di vocaboli che fanno parte del suo idioma, i suoi testi giovanili non sono adeguamente 
comprensibili e traducibili in altre lingue se non se ne conosca la provenienza. Fa ricorso alla 
parola russa obraz per rendere ciò che in tedesco è Bild, Gebild, “immagine”, “confi gurazione”. 
Impiega dolzenstvovanie per riferirsi al dovere nel senso del Sollen kantiano, a “ciò che mi ob-
bliga”. Introduce l’espressione ucastnoe myslenie, pensiero partecipativo, non indifferente, rifa-
cendosi al tedesco teilnehemendes Denken, Distingue “dannost’” e “zadanost’”, ciò che è dato e ciò 
che è dato da fare, da conseguire, che è dato come compito, termini equivalenti, in tedesco, a 
aufgegeben e gegeben. In base alle sue letture fi losofi che conia i concetti centrali della sua ricerca 
quali trasgrediente, exotopico, extralocalizzazione, “vnenakodimost’. Riprende il concetto di Lebenphilo-
sophie, fi losofi a della vita, ma orientandolo in una direzione ben diversa dal “vitalismo contem-
poraneo”, titolo del suo saggio pubblicato nel ’26 in una rivista di biologia sotto il nome del 
suo amico biologo Ivan I. Kanaev (che dichiarò poi, esplicitamente che il testo era di Bachtin e 
che era apparso sotto il suo nome solo perché altrimenti, come articolo di un “dilettante”, non 
sarebbe mai stato accettato da una rivista altamente specializzata). Qui la critica di Bachtin è 
rivolta anche a Bergson, ma anche in questo caso, come sempre, in maniera costruttiva. 

Nell’intera opera bachtiniana dagli scritti giovanili a quelli della prima metà degli anni Set-
tanta (muore nel 1975) è costantemente presente interesse per la fi losofi a, in tutti i suoi aspetti 
e problematiche. Interessato soprattutto alla fi losofi a morale e all’estetica, egli esamina e discu-
te, soprattutto in rifermento a questi due ambiti, le posizioni teoriche di Bergson, Nietzsche, 
Rickert, Cohen, Husserl, Schopenhauer, Spengler. Troviamo citati questi autori in Per una fi lofi a 
dell’atto. Ma anche in “L’autore e l’eroe nell’attività estetica” (1924) si fa esplicito riferimento ad 
alcuni di essi per quanto riguarda la loro posizione nei confronti dell’estetica: Cohen, Bergson, 
Schopenhauer e inoltre a Hegel e a Schelling. 

Alla responsabilità anonima, indifferentemente intercambiabile, corrisponde, sul piano 
linguistico, il “signifi cato”: l’azione verbale e non verbale ha un signifi cato certamente e quel 
signifi cato dice che sul piano formale ciò che è detto e ciò che è fatto risponde o non risponde 
a determinate regole di ordine normativo linguistico, etico, religioso, giuridico. Ma ciò che 
manca è il senso, che può essere conferito solo dal fatto che quell’azione diventa l’atto di un 
singolo individuo determinato, in un determinato e irripetibile contesto, all’interno di una 
determinata architettonica, unica, con i suoi specifi ci parametri temporali spaziali e assiologici, 
con le sue coordinate fondamentali: io-per-me, io-per-altri, altri-per-me. 

Non è con la validità di una norma o la verità di un giudizio che si può spiegare perché essi 
vengano accettati e a tal punto da diventare criterio di scelta non semplicemente formale – 
quella di cui è capace anche un impostore, chi simula, chi agisce solo per salvare le apparenze, 
in conformità della propria identità, appartenenza, ruolo, posizione –, ma sostanzialmente de-
terminante sul piano della vita singolarmente vissuta, da parte di chi non solo ne comprende il 
signifi cato ma, sottoscrivendolo, compiendo con ciò un passo decisivo, un atto irreversibile, gli 
dà anche un senso. 

A questo proposito, Bachtin, in “Per una fi losofi a dell’atto responsabile”, sottolinea la di-
stinzione della propria concezione da quella di Heinrich Rickert basata sull’idea del dovere 
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come suprema categoria formale, e afferma, richiamandosi a Edmund Husserl che la veridicità 
teoretica non è suffi ciente affi nché un giudizio diventi concretamente un dovere; per il com-
pimento del dovere in quanto ciò che io devo adesso, io soltanto e nessun altro, non basta il 
riconoscimento della validità di un giudizio o di una norma; l’attuazione del dovere non è de-
ducibile dalla proposizione che lo afferma, ma si aggiunge ad essa dall’esterno. Per passare dal 
riconoscimento del dovere non solo all’azione che si limita a compierlo ma all’atto che invece 
non solo compie il dovere, ma anche ne coglie il senso, rinnovandolo e rendendolo vivo alla 
luce del contesto concreto in cui lo riconosce come proprio, ci vuole un salto, e questo salto 
non può avvenire se non sulla base della scelta del singolo. Anticipando quanto Husserl affer-
merà in maniera approfondita e articolata nella Crisi delle scienze europee, Bachtin osserva: 

È terribile tutto ciò che è tecnico, una volta che sia astratto dall’unità singolare dell’esistere di 
ciascuno e abbandonato alla volontà della legge immanente del suo sviluppo; esso può improv-
visamente irrompere in questa unità singolare della vita di ciascuno come forza irresponsabile, 
deleteria e devastante (Per una fi losofi a dellíatto responsabile, trad. it: 49).

Nel considerare il rapporto io-altro, Bachtin prende le distanze da alcune posizioni abba-
stanza accreditate, tra le quali quella di Henry Bergson basata sulle nozioni di “intuizione” e 
“immedesimazione”. Queste due nozioni sono collegate tra loro. Con la nozione bergsoniana 
di “intuizione” si afferma la possibilità di un rapporto immediato e diretto con ciò che funge 
da oggetto fi no alla compenetrazione, alla immedesimazione della visione con l’oggetto visto. 
Ciò vale anche nel rapporto con l’altro: la conoscenza partecipativa perviene alla coincidenza. 
all’“immedesimazione”, all’”empatia”, 

La critica di Bachtin alla comprensione rispondente intesa e descritta in termini di “imme-
desimazione”, di “empatia” ha nell’intera sua opera – dall’“Autore e l’eroe nell’attività estetica” 
fi no ai suoi scritti degli anni Settanta – un ruolo centrale per quanto riguarda la sua concezione 
della partecipazione e del coinvolgimento con l’altro. La nozione di immedesimazione, non 
diversamente da un certo estetismo cui è collegata, ha, nei confronti dell’estraneità, il precon-
cetto, la pretesa, della possibilità del suo superamento, della sua assimilazione. Bachtin, invece, 
fi n dagli scritti degli inizi deli anni Venti, insiste sul carattere “transgrediente” e di “exotopia” del 
rapporto con l’atro: l’io e l’altro sono reciprocamente extralocalizzati e nessuno dei due può 
mettersi al posto dell’altro, può mettersi “nei panni dell’altro”. La “comprensione rispondente” 
presuppone, secondo Bachtin, la distanza, l’ unicità, la non intercambiabilità, l’alterità, e non 
può mai diventare coincidenza con l’altro. Il concetto di immedesimazione, come coincidenza 
con l’altro, comporta, dice Bachtin, ammesso che sia mai possibile, la perdita della unicità, del 
posto unico che ciascuno occupa al mondo, e dunque presuppone l’affermazione del carattere 
inessenziale della mia unicità e dell’unicità del mio posto. Inoltre, egli aggiunge ironicamente, 
se mai potesse darsi immedesimazione, il risultato sarebbe un “impoverimento”: ci sarebbe uno 
solo là dove c’erano due. 

Non ha nulla a che vedere, sottolinea Bachtin con l’immedesimazione – come illusorio 
perdersi nell’altro, frutto dell’astrazione teoreticistico-estetico che perde di vista le singolarità 
esistenziali e che quindi è concretamente irrealizzabile – l’“atto responsabile” dell’abnegazione, 
la “sostituzione”, come dice Emmanuel Lévinas fi no al sacrifi cio di sé, all’altro, come nella 



284

situazione di “ostaggio”, dove l’unicità, la singolarità, l’insostituibilità, di chi compie l’atto di 
abnegazione non è cancellata ma anzi esaltata.

C’è fra l’io e l’altro, per Bachtin, un rapporto di dissimetria, di non reciprocità. Ciò rende 
la concezione di Bachtin del rapporto io-altro ben diversa dalla relazione io-tu di Martin Buber, 
al quale invece Todorov rinvia per spiegare la posizione di Bachtin. La relazione con l’altro in 
quanto centrata sulla responsabilità senza alibi dell’io comporta una ineliminabile asimmetria, 
una fondamentale non convertibilità. che la differenziano nettamente dalla relazione io-tu di 
Buber, che è reversibile e somiglia alla relazione con l’altro vista da un terzo non partecipe, per 
il quale i ruoli di io e di tu possono essere scambiati e ciascuno può essere tu o io indifferente-
mente. 

Ed è proprio questa non reciprocità, questa non scambiabilità di posizioni tra l’io e l’altro, 
quando il punto di vista non è quello di un terzo, ma quello dell’io nella sua assoluta insostitui-
bilità di centro responsabile, che rende non valida l’interpretazione della della relazione di 
alterità in termini di empatia e di immedesimazione. Non solo non valido ma anche sviante è 
l’accostamento della posizione di Bachtin per quanto riguarda il rapporto con l’altro, a quella 
di Sartre e di Heidegger (come invece lo stesso Todorov propone). Né l’essere-con (Mit-sein) 
heideggeriano né l’essere-per sartriano (quest’ultimo basato, in L’essere e il nulla, sul rapporto 
soggetto-oggetto), hanno qualcosa a che vedere con la relazione bachtiniana di io-altro. L’altro 
non è strumentale alla manifestazione dell’Essere, né è riducibile a una categoria conoscitiva 
funzionale alla conoscenza di sé e al raggiungimento della verità. L’altro è trascendente rispetto 
all’essere, e per questo richiede a sua volta a chi si pone nei suoi confronti in una posizione di 
ascolto, di comprensione rispondente, di assumere una posizione exotopica, extralocalizzata, ri-
spetto alle proprie maschere identitarie, alle proprie appartenenze, ai luoghi comuni della pro-
pria contemporaneità. Bachtin dice esplicitamente negli appunti del 1970-71 (in Bachtin 1979, 
it: 354-355), che il rapporto con l’altro esce completamente fuori dalla sfera dell’essere, perché 
comporta non semplicemente il voler sentire che richiede (e impone) il silenzio, ma presup-
pone l’ascolto e la posizione complementare del tacere; e perché nel rapporto con l’altro, in 
cui interviene la posizione di testimone e giudice, si passa dall’essere al sur-essere (nadbytie), dal 
signifi cato al senso. Il rapporto con altri fuori ruolo, fuori identità, fuori dalla responsabilità 
tecnica, formale, è fuoriuscita dall’essere, dell’essere-così del Mondo, ed è la condizione della 
possibilità di emancipazione dalla «Realtà» così come essa si presenta per la coscienza uffi ciale, 
per l’ideologia dominante. È nella possibililità dell’incontro con l’altro la possibilità di emanci-
pazione dall’essere, dall’ordine delle cose, dall’ordine del discorso. 

Si comprende allora l’importanza attribuita da Bachtin all’artista, particolarmente lo scrit-
tore: la sua particolare exotopia gli consente, al tempo stesso, la presa di posizione critica nei 
confronti dell’attuale, della contemporaneità, e nello stesso tempo la posizione di ascolto per 
una comprensione dell’altro fuori dall’essere così delle cose: 

L’artista è appunto colui che sa situare la sua attività fuori dalla vita, colui che non soltanto 
dall’interno partecipa alla vita (pratica, sociale, politica, morale, religiosa) e dall’interno la com-
prende, ma che anche la ama dal di fuori, là dove essa esiste per sé, dove essa è rivolta fuori di 
sé e ha bisogno di un’attività extralocalizzata e avulsa dal senso. La divinità dell’artista sta nella sua 
appartenenza a un’extralocalità suprema (Bachtin 1979, trad. it.: 172).
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In Per una metodologia delle scienze umane (1974) Bachtin riprende il problema posto da Dil-
they circa la comprensione sostenendo che la comprensione ha un carattere inevitabilmente 
dialogico e si realizza come incontro, come evento, il quale evento ha come momento neces-
sario la valutazione. A proposito dell’incontro, che defi nisce come “il momento supremo della 
comunicazione”, Bachtin cita Jaspers di Philosophie, (2 voll. 1932) in cui il rapporto tra incontro 
e comunicazione è direttamente considerato. C’è in Dilthey, dice Bachtin, un non interamen-
te superato monologismo. La dialettica monologica di Hegel, esemplifi cata nel monologismo 
della Fenomenologia dello spirito, permane. E permane anche nel cosiddetto “materialismo dialet-
tico”. 

La dialettica, dice Bachtin negli “Appunti del 1970-71”, si ottiene eliminando le voci e il loro 
rapporto con la materialità del corpo e del linguaggio, trasformando le repliche in contrappo-
sizioni di idee e di concetti astratti. Si ottiene così, come egli precisa in Per una metodologia delle 
scienze umane (1974) un testo continuo, in cui scomparsa l’alternanza delle voci e il contatto 
dialogico tra testi e rimane un contatto di opposizioni senza più l’apertura verso un senso pro-
fondo e infi nito. 

Di Spengler, a cui, fi n dagli scritti iniziali, Bachtin aveva prestato particolare attenzione, pur 
mostrandone i limiti, viene considerara, in Risposta a una domanda del Novyj Mir (1970), la con-
cezione della cultura come un circolo chiuso, anziché, come Bachtin afferma più volte, come 
unità aperta. Tuttavia Bachtin riconosce a Spengler, malgrado questa concezione della cultura 
come qualcosa di compiuto, il merito di aver scoperto, nella sua analisi della cultura classica, 
nuove modalità di senso, partecipando alla grande impresa della “liberazione dell’antichità 
classica dalla prigionia del tempo”.

Non mancano riferimenti anche ad Heidegger negli appunti del 1970-71, dove Bachtin os-
serva che lo scrittore primario non ha una parola diretta, e a nome suo non dice nulla, ovvero 
indossa la veste del tacere. Semmai, egli aggiunge, citando Heidegger, sarebbe meglio dire che 
l’essere stesso parla attraverso lo scrittore. Adottando le diverse forme del tacere (l’ironia, la 
metafora, l’allegoria, la parabola, la parodia), lo scrittore può scegliere anche “la via di far par-
lare il mondo e prestare ascolto alle parole del mondo (Heidegger)”. Tuttavia, la concezione 
bachtiniana ci sembra incompatibile con l’ontologia heideggeriana, e già in Per una fi losofi a 
dell’atto, è possibile trovare, attraverso la critica al “dionisismo” di Nietzsche, una sorta di critica 
ante litteram dell’ontologia di Heidegger, là dove Bachtin osserva che la partecipazione di cia-
scun esistente umano al proprio mondo nel suo insieme non coincide con una irresponsabile 
auto-resa all’essere, con l’essere posseduti dall’essere. 

Oggetto di discussione nel circolo di Bachtin, per lo meno già nel 1924-1925, nel periodo in 
cui di esso fanno parte, oltre a Pumpjanskij, Judina, Vološinov, Medvedev, anche M.I. Tubjanskij, 
il biologo Kanaev, K. K. Vaginov, è anche Sigmund Freud e il freudismo soprattutto per quanto 
concerne le implicazioni fi losofi che della psicoanalisi. In Freudismo, pubblicato nel ’27 sotto il 
nome di Vološinov, autore del saggio del 1925 Po tu storonu sotstial’nogo: o freidzmi [Dalla parte 
opposta del sociale: Freudismo], si considera soprattutto il rapporto tra linguaggio, inconscio e 
ideologia sociale, svolgendo una critica costruttiva e tutt’ora attuale e valida dei presupposti fi lo-
sofi ci della psicoanalisi. Essa, soprattutto per la connessione che stabilisce tra inconscio, linguag-
gio e ideologia, anticipa, ma con apporti originali, la reinterpretazione della psicoanalisi da parte 
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di Jacques Lacan e la critica a Freud di Gilles Deleuze e Felix Guattari. L’interesse per Freud, 
per quanto riguarda sia l’inconscio, sia la seduta psicoanalitica, è evidentemente collegato con 
la concezione bachtiniana del carattere dialogico dell’io e della parola attarverso la quale l’io si 
costituisce, prende coscienza di sé, compie le sue scelte e si manifesta a se stesso e agli altri. 

Considerato alla luce del rapporto di continuità che Bachtin individua fra inconscio, co-
scienza e ideologia sociale, lo studio delle ideologie non può trovare la propria base nella psico-
logia, ma al contrario è la psicologia che deve basarsi sullo studio dell’ideologia sociale. Sicché, 
Bachtin insieme a Vološinov, nel libro del 1929, discute ampiamente e critica la teoria di Dilthey 
di una psicologia onnicomprensiva e interpretativa che fornirebbe la fondazione delle scienze 
umane. Negli appunti di Bachtin del 1970-71 ritorna la discussione, già presente negli scritti 
giovanili, della concezione delle scienze umane con riferimento alle “scienze dello spirito” di 
Dilthey. Bachtin critica la netta contrappozione fra scienze umane e scienze naturali, contrap-
posizione, egli osserva, confutata dall’ulteriore sviluppo delle scienze umane stesse. 

In Per una fi losofi a dell’atto responsabile, Bachtin attribuisce alla fi losofi a morale il compito di 
descrivere “la concreta architettonica” incentrata sul singolo reso unico dal suo essere asso-
lutamente insostituibile nella responsabilità a cui l’evento del suo esistere senza alibi lo pone 
di fronte. Tale descrizione presuppone che essa si realizzi a partire da una posizione esterna, 
extralocalizzata, exotopica, altra, differente e al tempo stesso non indifferente, ma a sua volta 
partecipativa. 

Si danno così due centri di valore – reciprocamente altri dal punto di vista spazio-temporale 
e assiologico – quello dell’io e quello dell’altro, che sono “i due centri di valore della vita stessa”, 
intorno ai quali si costituisce l’architettonica dell’atto responsabile. Ebbene è nella scrittura 
letteraria che Bachtin trova realizzata tale descrizione che la sua fi losofi a morale si propone nei 
confronti della architettonica, dato che proprio essa instaura un rapporto che permette il man-
tenimento dell’alterità di tale architettonica considerandola da un punto di vista trasgrediente, 
extralocalizzato, exotopico, a sua volta unico e altro. Ecco dunque spiegato l’interesse, pretta-
mente fi losofi co, del rapporto fra autore ed eroe nell’ambito del testo letterario, a cui Bachtin 
dedicherà grande spazio in tutta la sua ricerca.

Bachtin distingue dalla “responsabilità tecnica”, relativa ai ruoli, alle professioni, alle appar-
tenenze, alle identità, la “responsabilità morale”, fuori ruolo, fuori garanzie, una responsabilità 
senza giustifi cazioni, senza scappatoie, senza alibi. Dalla responsabilità morale senza alibi, in cui 
ciascuno viene a trovarsi per il posto che egli occupa insostituibilmente nel mondo e di fronte 
agli altri, si può certamente tentare di fuggire, dice Bachtin in Per una fi losofi a dell’atto responsa-
bile (1920-24) riparandosi dietro alla responsabilità speciale, relativa, di ruolo; ma staccata dalla 
responsabilità assoluta, la responsabilità speciale perde di senso, diviene pura responsabilità 
tecnica, semplice rappresentanza di un ruolo, semplice esecuzione, fi no a presentarsi come 
impostura.

Secondo Bachtin la contemporanea crisi dei valori è dovuta alla separazione dell’azione 
dall’atto responsabile ed anche alla riduzione dell’atto responsabile ad azione tecnica, fun-
zionale, dotata di signifi cato, effi ciente ma priva di motivazione, di senso per l’io stesso che la 
compie. È questa un’interpretazione molto vicina a quella della fenomenologia di Edmund 
Husserl, ma in Bachtin, diversamente da quanto avviene in Husserl che fa appello alla coscienza 
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intenzionale, il senso è conferito dall’azione responsabile che risponde all’unicità di ciascuno 
nel proprio unico posto, senza possibilità di deroga e di delega, e senza alibi. Dice Bachtin nel 
saggio del 1920-24 sopra citato: “la fi losofi a della vita può essere solo una fi losofi a morale”. 
Bachtin fa notare anche che lo svuotamento di senso e la degradazione della azione conduca 
inevitabilmente a cercarne una motivazione biologica ed economica elementare, a fare appello 
alla nuda individualità biologica, all’azione-bisogno. Sotto questo aspetto, Bachtin si riferisce 
esplicitamente a Spengler. del quale evidenzia l’incapacità di sottrarsi a un luogo comune del 
teoreticismo: quello di riconoscere la teoria e il pensiero come momenti dell’atto singolare di 
scelta responsabile anziché fare di quest’ultimo una loro derivazione.. 

Complessivamente considerata la fi losofi a bachtiniana consiste nel porre in dialogo – un 
dialogo sostanziale e non formale – sfere e ambiti generalmente considerati separati: mondo 
umano e mondo naturale, arte e vita, verbale e non verbale, generi letterari e generi del parlare 
ordinario, scienze umane e scienze naturali, psiche individuale e ideologia sociale, discorso 
proprio e discorso altrui, responsabilità tecnica e responsabilità morale, parola e corpo, dialogo 
dostoevskiano e corpo grottesco rabelesiano. 

Tutto questo è sintetizzato nella frase “La vita per sua natura è dialogica. Vivere signifi ca 
partecipare a un dialogo” (“Piano per il rifacimento del libro su Dostoevskij”, 1961, in Bachtin 
1979). Questa formula, da una parte, può essere usata come epigrafe della fi losofi a bachtiniana, 
dall’altra dice come questa fi losofi a sia aperta all’altro, all’alterità, sia rivolta all’ascolto, in un 
dialogo ininterrotto non solo con il proprio tempo, con la contemporaneità, ma anche con “un 
tempo grande”. Ed è proprio l’orientamento, fi n dall’inizio, verso la parola letteraria, la quale 
proprio nel “tempo grande” vive, a fare della fi losofi a bachtiniana una fi losofi a in dialogo con 
il nostro tempo. 

Il contributo complessivo dato da Bachtin con la sua opera può essere valutato in termini di 
“critica”. Questa nozione è stata spesso, interpretando Bachtin, erroneamente limitata, alla “cri-
tica letteraria”, riducendo Bachtin a un critico della letteratura o, talvolta, dell’arte in generale. 
“Critica”, nel caso di Bachtin, non vale almeno non unicamente, in senso letterario, anche se 
egli dette una grande importanza al punto di vista della letteratura; ma ciò sempre subordina-
tamente ai suoi interessi per la fi losofi a del linguaggio o, secondo l’espressione che pure usa, 
per la “metalinguistica”. 

Certamente Bachtin ha segnato una svolta anche nel campo della teoria e della critica della 
letteratura, mostrando in cosa consista la sua “letterarietà” e in che modo da parte della critica 
letteraria esso vada letto e interpretato nella sua “specifi cità” di testo letterario, non riducendo-
lo a un documento storico, a un reperto fi lologico e neppure (come fa Lotman) a una compo-
nente o a una espressione di una data cultura considerata come un sistema nelle cui strutture e 
nella cui sincronia (la contemporaneità) esso rientri (Bachtin nei suoi scritti dei primi anni Set-
tanta, quali gli Appunti, la Risposta alla rivista “Novyj mir” e “Per una metodologia delle scienze 
umane” prende esplicitamente posizione contro la “segregazione del testo” tramite categorie 
meccaniche quali “opposizione”, “avvicendamento dei codici”). 

Ma il contributo di Bachtin è principalmente alla “critica” intesa in senso fi losofi co. Si tratta 
precisamente della ripresa da parte sua del concetto di “critica” dopo Kant e Marx, che però 
sviluppa in maniera originale collegandola con la fi losofi a del linguaggio. Non è casuale il 
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tilolo Marxismo e fi losofi a del linguaggio pubblicato da Vološinov nel 1929, lo stesso anno in 
cui appare la monografi a di Bachtin su Dostoevskij, né è di poco conto per proseguimento e il 
rinnovamento della critica marxiana l’orizzonte che insieme questi due libri aprono.

Bachtin mostra che la critica, sia nel senso kantiano di critica della ragione pura, di ricerca 
delle condizioni di possibilità, sia nel senso marxiano, di critica delle ideologie e in particolare 
dell’economia politica cui sono direttamente o indirettamente collegate, non possono prescin-
dere dalla fi losofi a del linguaggio, da una rinnovata interpretazione tra lingua e parola, da una 
riconsiderazione del ruolo del segno, verbale e non verbale, per la formazione delle idee, della 
“coscienza uffi ciale” e della “coscienza non uffi ciale”, o del cosiddetto “inconscio”. La cosiddet-
ta “coscienza di classe” e la cosiddetta “falsa coscienza” non esistono fuori dal linguaggio, dai 
luoghi uffi ciali del discorso, dagli stereotipi, dalle intenzioni e pregiudizi che abitano le parole 
che normalmente usiamo. Soprattutto è la dimensione dialogica delle parole che, secondo 
Bachtin, va recuperata in una critica in senso fi losofi co che tenga conto della “materia lingui-
stica” di cui le idee sono necessariamente fatte. La ragione umana è una “ragione dialogica”. 
Da ciò la critica della ragione, condotta tenendo inevitabilmente conto della critica nel senso 
di Kant e nel senso di Marx, non può più prescindere, anche per la complessifi cazione in atto 
della cultura e per l’incidenza sempre maggiore che la parola svolge nella sua conservazione e 
nel suo mutamento, nell’ottenimento del consenso, nella formazione e nella diffusione delle 
ideologie, in qualsiasi atto decisionale, in qualsiasi scelta sia che riguardi se stessi sia che riguar-
di gli altri, sia che riguardi il “mondo degli oggetti”.

I valori, morali, religiosi, politici, economici, non sussistono fuori dalla materia del linguag-
gio e dallo scambio dialogico delle parole. L’incontro di parole consiste in un coinvolgimento 
tra parola propria e parola altrui, e all’interno del discorso proprio fra identità e alterità, indi-
pendentemente dalla volontà e dalla consapevolezza di ciascuno. Ciascuno vi si trova coinvolto 
nella sua responsabilità senza alibi dovuta alla inalienabile alterità. E tale alterità si presenta 
proprio nel linguaggio come irriducibile materialità nei confronti dell’identità sia essa individua-
le, come quella di una coscienza o di un io, o collettiva come quella di una comunità o di una 
lingua o di un sistema culturale. Con questo spostamento del centro dall’identità all’alterità, 
Bachtin effettua, rispetto alla critica kantiana, un’ulteriore rivoluzione copernicana, in base alla 
quale la critica bachtiniana della ragione è la messa in discussione non soltanto dell’orienta-
mento dominante della fi losofi a occidentale, ma anche di quello della logica della ide ologia 
dominante nella contemporaneità. 

Alla interpretazione in senso letterale e meccanicista della metafora marxiana della struttura 
e sovrastruttura, Bachtin contrappone, anziché una opposizione verticale – in cui per quanto 
intesa dialetticamente, perdura il carattere deterministico da parte della cosiddetta “base eco-
nomica” nei confronti della cosiddette “sovrastrutture ideologiche” –, un rapporto di ordine 
effettivamente dialettico perché dialogico sul piano, questa volta, orizzontale fra le facce di una 
sorta di Giano bifronte (fi gura ricorrente in Bachtin): il rapporto fra cultura e vita. 

Si tratta dell’intrigo dialogico tra istituzioni, ruoli, identità, azioni e ideologie uffi ciali da 
una parte, e la singolarità di ciascuno nel rapporto con se stessi, con il mondo e con gli altri, 
per il quale l’atto, nella sua modalità di evento irripetibile distinto dall’azione come risposta 
semplicemente formale, diventa decisivo; ovvero dell’intrigo dialogico tra una responsabilità 
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soltanto formale, tecnica e quindi delegabile, la “responsabilità speciale”, e una responsabilità 
sostanziale, senza alibi, non derogabile e non delegabile, la “responsabilità morale”, che è quel-
la di ciascuno nella sua singolarità, nel suo posto unico in cui nessun altro può trovarsi, nella sua 
eccezionalità vissuta che lo pone, come altro, in senso non relativo ma assoluto, in un rapporto 
con l’altro, fuori ruolo, fuori appartenenze, fuori identità. 

Il dialogo tra testi, tra i testi della vita quotidiana e quelli artistici, tra rappresentazione or-
dinaria e raffi gurazione artistica, in breve il dialogo tra arte e vita, consiste nel loro reciproco 
dover rispondere gli uni degli altri. L’arte è provocata dalla vita e la vita è provocata dall’arte, 
dice Bachtin fi n dal suo primo articolo del 1919 che su questo rapporto rifl etteva. Si tratta di 
rivolgere al mondo uno sguardo non impedito o distorto dalle abitudini che impediscono di 
vedere e di ascoltare. E ci vuole la complicità di una tavolozza in cui ci siano i colori della vita, 
perché si possano organizzare tonalità e sfumature dalle intensità giuste e dagli accostamenti 
giusti in un testo di scrittura che sorprende e sconfi na malgrado strategie convenzionali di di-
fesa: difesa dalla non-indifferenza, dal coinvolgimento, dall’ascolto, dall’incontro con l’altro di 
sé e da sé.

Si comprende quindi perché il libro del 1929 di V. N. Vološinov, Marxismo e fi losofi a del linguag-
gio, dedichi la terza e ultima parte all’incontro di parole, cioè all’incontro tra parola propria e pa-
rola altrui, prendendo in esame le diverse modalità di percepire e di riportare il discorso altrui. 
Questa parte è indubbiamente bachtiniana (comunque si voglia risolvere l’oziosa questione del-
la “paternità” di questo libro apparso sotto il nome di Vološinov) ed è strettamente collegata con 
il primo capitolo della seconda parte del libro di Bachtin su Dostoevskij, apparso lo stesso anno 
(1929), intitolata “Tipi della parola prosaica. La parola in Dostoevskij” (trad. it. 1997: 185-214), 
dove mostra come il discorso indiretto libero svolga un ruolo centrale nella tendenza attuale del 
romanzo che egli indica come “polifonica” e che fa iniziare con Dostoevskij.

A differenza del discorso diretto e di quello indiretto, in quello indiretto libero – o “discorso 
diretto improprio”, come Bachtin lo chiama – avviene un’interazione dialogica all’interno di una 
stessa voce, quella dell’autore, fra discorso riportante (dell’autore) e discorso riportato (dell’eroe). 
In una stessa enunciazione, il punto di vista del discorso riportante e quello del discorso altrui ri-
portato s’incontrano. Qui la parola diviene a due o più voci, interiormente dialogica o polilogica. 
Mentre nel discorso diretto e nel discorso indiretto, il discorso altrui riportato è presente come 
oggetto del discorso, il discorso indiretto libero fuoriesce dal rapporto soggetto-oggetto e i due discorsi si 
incontrano e interferiscono fra loro senza che l’uno diventi oggetto dell’altro.

Il discorso diretto riporta il discorso altrui tale e quale. Il discorso indiretto per rendere il 
contenuto, l’intonazione, il punto di vista, il senso del discorso altrui è costretto ad assumere 
una forma discorsiva e analitica nei suoi confronti. Mentre il discorso diretto si limita alla pre-
sentazione, il discorso indiretto in qualche modo raffi gura il discorso altrui. La necessità del 
ricorso al commento, all’interpretazione, all’analisi impedisce che, nella forma del discorso 
indiretto, il discorso altrui sia semplicemente rifl esso, riprodotto, rappresentato. Benché nel 
discorso indiretto ci sia l’interferenza dialogica fra il discorso proprio e il discorso altrui, è es-
senzialmente il discorso riportante a dominare su quello riportato. Pertanto l’orientamento del 
discorso indiretto è generalmente monologico, come quello del discorso diretto. Invece, nel 
discorso indiretto libero, non solo la parola dell’autore, cioè la parola che riporta, infl uisce su 
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quella riportata, ma anche quest’ultima modifi ca quella che riporta, nel suo lessico, nella sintas-
si e nello stile. Il discorso libero indiretto ha un carattere eminentemente dialogico. Soprattutto 
nell’ambito della scrittura letteraria, e particolarmente in quel tipo del genere romanzo che 
Bachtin indica come polifonico, la parola dell’autore e quella dell’eroe, i loro mondi, le loro 
intonazioni, punti di vista, orientamenti interagiscono dialogicamente.

Il fi losofo francese Gilles Deleuze ha ripreso queste rifl essioni di Bachtin sul discorso libe-
roindiretto non solo per quanto riguarda l’idea bachtiniana di questo tipo di discorso come for-
ma essenziale del nuovo romanzo inaugurato da Dostoevskij, ma anche del nuovo cinema nella 
forma della “soggettiva libera indiretta” descritta e praticata da Pasolini. Questo tipo di ripresa 
cinematografi ca attarverso l’incontro di diversi piani-sequenza, rende possibile, come fa nel 
romanzo il discorso indiretto libero, l’incontro di punti di vista differenti, di mondi differenti, 
di livelli differenti, di triviale e nobile, di basso materiale corporeo e alto decoroso, di profano 
e sacro, di quotidiano e fantastico, di prosaico poetico, di banale e di sublime.

Bachtin in “La parola nella vita e nella poesia” (trad. it. in M. Bachtin, Linguaggio e scrittura 
(scritti 1926-1930), 2003) ha mostrato che la capacità di alzarsi in “volo” da parte della scrittura 
letteraria si trova già nella “parola della vita”, nella parola prosaica, quotidiana. Nessuna contrap-
posizione, dunque, per Bachtin, tra “lingua convenzionale” e “lingua poetica” (come credevano 
invece i “formalisti russi”). A meno che non ci si riferisca non alla “enunciazione”, cellula viva 
del parlare, ma alla “frase”, cellula morta del sistema della lingua. Una differenza questa che 
gioca un ruolo determinante per comprendere il rapporto tra lingua e scrittura letteraria e che 
ha giocato – e gioca – brutti scherzi ai linguisti quando non ne tengano conto e parlano della 
“parole”. Sia la linguistica cosiddetta “tassonomica”, sia quella generativo-trasformazionele non 
conoscono altro che la frase, risentendo del rapporto genealogico della linguistica con la fi lolo-
gia, la quale è nata come studio di lingue morte. La frase, studiata dalla linguistica tassonomica, 
diversamente dall’enunciazione, non è di nessuno e non è rivolta a nessuno; non ha né tempo né 
luogo; non esprime nessuna valutazione, può essere ripetuta infi nitamente restando invariata. 
È priva di senso, non ha contesto, non ha sottinteso, non ha intonazione. Conseguentemente la 
linguistica della frase si interessa, riguardo alle tre dimensioni del segno, soltanto della sintattica 
(concernente sia la “prima articolazione”, quella della fonologia sia la “seconda articolazione”, 
quella della sintassi) e della semantica (come studio del signifi cato astratto, fi sso, fuori contesto) 
e ignorando la pragmatica, cioè ciò che riguarda il senso, l’orientamento della parola viva verso la 
comprensione rispondente, la sua richiesta d’ascolto, l’intenzione che la muove e la anima.

Come abbiamo visto, per Bachtin ciascun io è situato al centro di un sistema generale di rela-
zioni che egli indica come architettonica, precisamente come “architettonica della responsabilità”.

L’io può restringere tale architettonica alla responsabilità tecnica, formale, e dunque ridurla 
all’ambiente imediatamente circostante, di gruppo, familiare, professionale, o di appartenenza 
etnica, nazionale, di fede religiosa, o estenderla come “responsabilità dell’esistenza senza alibi” 
all’intero universo, in senso “planetario”, “solare” o addirittura “cosmico”. 

Possiamo senz’altro duire che la visione della fi losofi a bachtiniana è di tipo cosmico. Per 
questo Bachtin si interessa della “visione carnevalesca del mondo”, della “concezione del corpo 
grottesco”. La concezione dialogica bachtiniana è inseparabile dalla rifl essione sul carnevalesco 
e sul corpo grottesco, dal “realismo grottesco”. 
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Non è casuale che nella seconda edizione del Dostoevskij, Bachtin inserisca una nuova parte 
appositamente dedicata al rapporto tra il romanzo polifonico e la “letteratura carnevalizzata”. 
Bachtin vede nel carnevale medievale il realizzarsi della festa come modalità specifi ca di espres-
sione dell’umano; è la festa come concezione del mondo, come capacità dell’uomo di tendere a 
fi ni superiori rispetto a quelli del lavoro e dei bisogni necessari. La festa è liberazione dal regno 
della necessità, dalla gerarchizzazione sociale, è manifestazione u-topica, fuoriuscita dai luoghi 
obbligati del linguaggio e del comportamento, è tendenza verso l’universalità, ben diversa dalla 
“festa uffi ciale”, che ne è, come il lavoro-merce rispetto al lavoro creativo, inventivo, innovativo, 
la forma alienata. 

La festa carnevalesca apre verso una visione grande del mondo ben diversa da quella della 
festa uffi ciale intenta al mantenimento dell’ordine sociale, alla stabilità delle gerarchie, dei 
privilegi e delle differenze sociali. Alla serietà della festa uffi ciale si contrappone la comicità 
della festa carnevalesca, il suo riso ridente, aperto, coinvolgente Nella visione carnevalesca il 
corporeo e il materiale hanno un carattere fortemente partecipativo, aperto, positivo e coin-
volgente; non si riducono a forme egoistiche e separate di vita individuale interessata unica-
mente alla cura di sé, al proprio particolare tornaconto. L’elemento corporeo è “grandioso, 
esagerato, infi nito”. Il principio materiale corporeo è percepito nella visione carnevalesca, 
dice Bachtin, come universale e si oppone a qualsiasi tipo di distacco, a qualsiasi isolamento 
e confi namento in se stessi, a qualsiasi identità di appartenenza, a qualsiasi idealità astratta, 
a qualsiasi pretesa di senso staccato e indipendente dal resto dell’universo. Il corpo e la vita 
corporea assumono 

un carattere cosmico e nello stesso tempo universale; […] non sono affatto il corpo e la fi siologia 
nel senso stretto e preciso dei nostri tempi, non sono né interamente individualizzati, né staccati 
dal resto del mondo. […] Il portatore del principio materiale e corporeo non è qui né l’essere 
biologico isolato, né l’individuo borghese egoista (Bachtin 1965, it.: 24).

Nell’oceano infi nito di immagini grottesche del corpo, infi nito sia dal punto di vista dello 
spazio sia del tempo, che riempie tutte le lingue, tutte le letterature e anche il sistema gestuale, il 
canone corporeo dell’arte, della letteratura e di qualsiasi linguaggio decoroso dei tempi moderni 
appare come un’isoletta piccola e limitata. Ma d’altronde questo canone non aveva mai domina-
to nella letteratura classica. Soltanto negli ultimi quattro secoli ha assunto un ruolo predominan-
te nella letteratura uffi ciale dei popoli europei (ivi, it.: 350).

Negli appunti degli anni Cinquanta, Bachtin distingue perciò tra un’“esperienza piccola” e 
un “esperienza grande”. Quest’ultima è un’esperienza limitata, povera angusta, egoistica dell’io, 
del corpo e del mondo. Invece

nell’esperienza grande, il mondo non coincide con se stesso (non è ciò che è), non è chiuso e 
non è compiuto. In esso c’è la memoria, che scorre e si perde nelle profondità umane della mate-
ria e della vita illimitata, l’esperienza di vita di mondi e di atomi. E la storia del singolo comincia 
per questa memoria molto tempo prima rispetto ai suoi atti conoscitivi (al suo “io” conoscibile).

[...] Questa memoria grande non è memoria del passato (in senso astrattamente temporale); il 
tempo è relativo in rapporto ad essa. Ciò che ritorna in eterno e ciò che il tempo non restituisce. 
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[...]. Il momento del ritorno è stato percepito da Nietzsche, ma è stato da lui interpretato astrat-
tamente e meccanicisticamente. 

[...] Nell’esperienza grande tutto brulica di vita, tutto parla, è un’esperienza profondamente 
dialogica (Bachtin, “Arte, mondo, memoria, linguaggio”, dalle annotazioni degli anni Cinquan-
ta, in Jachia e Ponzio 1993: 194-195). 

La prospettiva cosmica della fi losofi a bachtiniana, del suo “circolo” e non solo sua personale, 
spiega anche il fascino che su Bachtin esercitarono artisti come Velimir Chlebnikov e Kazimir 
Malevič (cfr. Bachtin, In dialogo, cit: 219-221), che egli ritenne le fi gure più importanti dell’avan-
guardia in Russia degli inizi del Novecento.
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AUGUSTO PONZIO E MARIA SOLIMINI  ESPERIENZE DEL PENSIERO FILOSOFICO 
 NELL’OPERA DI GIUSEPPE SEMERARI*1 
 

1. Premessa

Il titolo di questo saggio si richiama a quello che Giuseppe Semerari dette al suo libro del 
1969, Esperienze del pensiero moderno (1969), nel quale il termine “esperienze” veniva preso nel 
duplice senso oggettivo di vie e prospettive individuabili nella storia del pensiero fi losofi co e sog-
gettivo dell’“apprendimento e del tirocinio” da Semerari stesso compiuti intorno ad esse (ivi: 6). 
Nei limiti dello spazio a disposizione, il nostro intento è quello di ricostruire alcuni momenti 
essenziali della lettura di autori e orientamenti del pensiero fi losofi co svolta da Semerari nel 
corso della sua ricerca, assumendo – nell’espressione “esperienze del pensiero fi losofi co” – “del 
pensiero fi losofi co” nel duplice senso di genitivo oggettivo e soggettivo: intendendo cioè riferir-
ci tanto all’interpretazione, alla “comprensione rispondente”, alla presa di posizione da parte 
di Semerari nei confronti di determinate concezioni, impostazioni e scelte della rifl essione fi lo-
sofi ca così come storicamente si sono andate confi gurando, quanto alla loro presenza oggettiva 
nello sviluppo del pensiero fi losofi co e al loro ruolo materialmente svolto nella confi gurazione 
e nell’orientamento della ricerca di Semerari.

 
2. Gnoseologismo, ontologia, storia. Carabellese, Croce, Gentile, Dilthey, Husserl, Heidegger, Merleau-

Ponty, Vico

Un autore che occupa un posto particolarmente importante nell’opera di Semerari e che al 
tempo stesso oggettivamente si presenta come uno dei pensatori più originali della fi losofi a euro-
pea contemporanea – indipendentemente dalla presa di coscienza e dal riconoscimento del suo 
valore e della sua profondità speculativa da parte della critica, sotto questo riguardo (ma non è 
certo l’unico caso) abbastanza carente – è Pantaleo Carabellese (1877-1948, allievo di B. Varisco, 
ma nella cui formazione va anche ricordata l’infl uenza di F. Masci (v. Semerari, “Varisco e Cara-
bellese” [1983], in G. Semerari 1988:121-147). L’ontologismo critico di Carabellese dal punto di 
vista del suo autore volle essere una forma di idealismo, che egli defi niva “idealismo italiano”, con-
trapponendolo sia all’idealismo tedesco postkantiano, sia a quello, ad esso collegato, delle fi losofi e 
crociana e gentiliana, da lui accusati entrambi di riduzionismo gnoseologistico. In realtà, come 

*1 Pubblicato in Idee, 30, 1995: 43-82; poi in Ragion e storia. Studi in onore di Giusppe Semerari, Schena, 
Fasano, Brindisi, 1997: 199-237 (N. d. C).
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Semerari dimostra, la sua portata teorica è ben più ampia; esso ha una rilevanza certamente euro-
pea e rientra in quel processo particolarmente signifi cativo del pensiero novecentesco che, con lo 
stesso Semerari, possiamo indicare come “rifondazione dell’ontologia”, di cui fanno parte autori 
quali Husserl, Hartmann, Bloch, Heidegger, in Germania, e Lavelle, Le Senne, Sartre, Merleau-
Ponty, in Francia, come pure, nella cultura mittel-europea, l’ultimo Lukàcs. Semerari individua 
come caratteristica specifi ca della rifondazione dell’ontologia – che non permette assolutamente 
che la si confonda con la restaurazione degli ontologismi di marca aristotelico-scolastica – la radi-
calizzazione critica delle istanze fi losofi che del pensiero moderno in alternativa alle fi losofi e ege-
monizzate dalla logica del Conoscere e quindi riduttivamente impostate in senso gnoseologistico 
(idealismo, neokantismo, neopositivismo, storicismo, ecc.) (cfr. Semerari 1982: ii-v). Carabellese, 
in contrapposizione allo gnoseologismo e allo scientismo e inserendosi invece in quell’orienta-
mento critico del pensiero europeo che del conoscere e del sapere scientifi co si pone il problema 
della fondazione, radicalizzò la classica domanda kantiana “Come è possibile conoscere?” ponen-
do la questione di come sia possibile la coscienza e di come sia possibile l’essere (cfr. ivi: 26).

All’ontologia critica di Pantaleo Carabellese Semerari dedicò un primo libro nel 1953 Storia 
e storicismo. Saggio sul problema della storia nella fi losofi a di P. Carabellese, ampliato nella seconda 
edizione apparsa nel 1960 col titolo mutato in Storicismo e ontologismo critico (1960), e un secondo 
libro nel 1982 (che raccoglie saggi pubblicati fra il 1962 e il 1980), La sabbia e la roccia. L’ontologia 
critica di Pantaleo Carabellese. 

Nel titolo della monografi a del 1953 è immediatamente evidente la presenza del proble-
ma della storia nell’ontologismo critico di Carabellese, un ontologismo antistoricistico ma 
non antistorico. Esso prendeva posizione contro lo storicismo come moderna religione della 
storia che tutto comprende e giustifi ca e che conduce al crudo realismo politico e alla affer-
mazione dei valori della forza e della potenza. Indipendentemente da una palese personale 
presa di posizione politica di Carabellese (v. “Ontologia e politica”, in Semerari 1982), già si 
evidenzia, attraverso la lettura proposta da Semerari nella sua prima monografi a sull’ontolo-
gismo critico, il carattere oggettivamente politico di tale fi losofi a nella sua stessa opposizione 
allo storicismo. Le differenze teoriche fra l’ontologismo critico, da una parte, e lo storicismo 
di Croce e di Gentile, sottendono le differenze pratiche fra il modello di democrazia diretta 
di Carabellese e quelli del liberalismo (Croce) e del fascismo (Gentile; cfr. ivi: 25 e 95). Il ca-
rattere oggettivamente politico dell’ontologismo carabellesiano viene individuato da Semerari, 
in Storicismo e ontologismo critico, nell’atteggiamento effettivamente storicista che esso assume 
non accontentandosi dell’esaltazione e passiva accettazione del divenire e della illusoria ne-
gazione dell’essere astrattamente contrapposto al divenire e inteso come assoluta presenza 
aproblematica, ma ponendo criticamente e responsabilmente il problema dell’origine, nel 
senso kantiano e husserliano del fondamento e della validità, del divenire (cfr. Semerari 1960: 
17-18). A Semerari interessa particolarmente evidenziare che, nell’atteggiamento critico di 
Carabellese nei confronti dell’essere, il riconoscimento della storicità si identifi ca con l’assun-
zione di un atteggiamento di controllo e di responsabilità: due concetti questi particolarmente 
importanti nella successiva rifl essione fi losofi ca di Semerari (v. Semerari 1966; Scienza nuova e 
ragione, 1960, 2a ed. 1966, e La lotta per la scienza,1965, libri entrambi riuniti in Semerari 1979; 
e inoltre Semerari 1973 e 2005 [1983]).
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Semerari fa notare che lo storicismo contro il quale prende posizione Carabellese è quel-
lo di Hegel, Croce e Gentile, che egli fi nì con l’identifi care con lo storicismo in quanto tale, 
perdendo di vista aspetti e orientamenti che fuoriescono da questa identifi cazione. Così, dice 
Semerari, a Carabellese resta estraneo il pensiero di Dilthey e degli altri esponenti dello stori-
cismo tedesco, lacuna particolarmente grave soprattutto per quanto concerne Dilthey, il quale, 
affermando la temporalità della coscienza, la interpenetrazione dei momenti temporali e la 
interrelazione degli enti storici in quanto tali, è fra gli storicisti quello che maggiormente ha 
posto una problematica analoga a quella di Carabellese . 

A Dilthey Semerari torna più volte nel corso della sua ricerca. Particolarmente interessante 
è la rifl essione condotta sul rapporto Husserl-Dilthey, attraverso la quale risulta che malgrado le 
differenze e i contrasti, e come lo stesso Husserl riconosce nelle lettere a G. Misch del 1929-30, 
molti sono, fra i due fi losofi , i punti di connessione e di reciproca infl uenza: anche in questo 
caso si tratta di una presa di posizione antistoricistica (quella di Husserl) che in realtà rivela, 
soprattutto nell’ultimo Husserl, una sempre maggiore attenzione per i problemi della storia e 
della storiografi a: v. G. Semerari, “Husserl e Dilthey” (1985), in G.Semerari e F. De Natale1989: 
265-283. 

Semerari presenta dunque l’ontologismo critico come radicalizzazione dello storicismo. 
Ciò, in primo luogo, perché esso recupera dell’esistenza, come sua struttura essenziale, la tem-
poralità. Sicché si può dire dell’ontologia critica di Carabellese quanto Löwith (1954:142) dice 
della fi losofi a di Heidegger, vale a dire che l’esistenza risulta come fondamentalmente storica 
in quanto radicalmente temporalità. Ma Carabellese, osserva Semerari in Storicismo e ontologismo 
critico, non trasferisce come Heidegger, il fondamento della storicità del nostro esserci nell’Es-
sere stesso, Essere che domina anteriormente ad ogni ente e a partire dal quale deve accadere 
l’esserci dell’uomo.

È così avviata un’analisi critica della fi losofi a heideggeriana, che Semerari approfondirà suc-
cessivamente in gran parte della sua opera (v. fra l’altro il capitolo “L’analitica esistenziale”, in 
Semerari 1979, e Semerari, a cura di, 1992). Nella prima monografi a su Carabellese la fi loso-
fi a heideggeriana viene collegata con uno dei presupposti dogmatici più saldi dell’hegelismo, 
quello della coincidenza di essere e nulla: 

 
Se Hegel si distingue da Kant, gli è perché sostituisce alla prudenza agnostica di Kant una dom-

matica certezza, tanto più dommatica in quanto non ha eliminato le ragioni che convincevano 
Kant all’agnosticismo. Il dubbio di Kant è la verità di Hegel. L’essere e il nulla possono coincidere, 
perché l’essere è proprio il non-essere dell’esperienza, e l’esperienza, in quanto tale, è il non-esse-
re dell’essere. La falsità dell’immanenza hegeliana non ha altra origine che questa acritica conser-
vazione dei concetti trascendentistici dell’essere e dell’esperienza. Questa acriticità profonda è il 
vero segreto di Hegel [...]. La fi losofi a del nulla di Heidegger è la più penetrante interpretazione del 
pensiero di Hegel. Tra il venir-a-essere dal nulla e l’ essere-per-la-morte è tracciata la parabola dell’esse-
re e Heidegger [di Was ist die Metaphisik?] può con Hegel ripetere che l’essere puro ed il puro nulla 
sono dunque la stessa cosa e trovare ancora vera questa tesi(Semerari 1960: 46).
 
In “Strategie del rassicuramento umano”, testo con cui si apre il libro di Semerari del 1992, 

Sperimentazioni (1992), si mostra come l’ontologia heideggeriana pur partendo dalla domanda 
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inquietante “perché c’è qualcosa e non piuttosto il nulla?”, in cui si riconosce il contingente, l’in-
certezza, l’insecuritas, come l’essenziale della condizione esistenziale umana, si affretti a neu-
tralizzarla e tacitarla, ponendo come preliminare rispetto ad essa un’altra domanda: che ne è 
dell’essere? La questione fi losofi ca da Heidegger stesso indicata come principale e che appartiene 
all’orizzonte categoriale dell’esistenza, cioè al possibile e al contingente, viene, in tal modo, 
ridimensionata, esonerando da essa l’Essere, che può costituire così il fondamento e la salvezza 
dell’esistente, nella sua differenza dall’Essere, a cui quella questione viene ristretta. Ciò signifi ca 
che l’uomo gettato nella insecuritas, non deve cercare la salvezza in se stesso – nei “soccorsi na-
turali”, come direbbe Vico –, nelle sue tecniche di rassicuramento, ottenute lavorando insieme 
agli altri uomini ma attenderla unicamente dal suo fondamento, da ciò per cui l’esistenza è 
gettata nel rischio, cioè dall’Essere, che invece rimane al sicuro (Semerari 1992a. 28-29) e che 
permette all’”arrischiato” di “riposare sicuro nel rischio”(Heidegger 1968: 259). 

In Carabellese, l’esistenza con la sua alterità, pluralità, temporalità, relazione, fa già parte 
dell’Essere e non ne dipende a posteriori come ciò in cui l’Essere decadrebbe per esistenzializ-
zarsi (v. Heidegger, “Perché i poeti?”, Heidegger1968: 259).

Alla sabbia del divenire storicistico, della successione storicistica dei fatti in cui legge e valore 
coincidono con la successione stessa, Carabellese contrapponeva la roccia dell’essere concreto, 
temporale, plurimo, relazionale, a partire dal quale è irrinunciabile il problema dell’origine, 
della fondazione, della validità. La metafora della sabbia e della roccia impiegata dallo stesso 
Carabellese degli ultimi scritti, viene ripresa nel titolo del libro di Semerari del 1982 dedica-
to all’ontologismo critico. Essa ben raffi gura l’istanza teorica fondamentale nei confronti del 
problema della storia fatta valere dall’ontologia carabellesiana nella sua contrapposizione allo 
storicismo tramite il recupero ontologico del tempo e dell’esistenza e in contrasto anche all’in-
terpretazione, ritrovabile in Heidegger, di tempo ed esistenza come il fuori , il non dell’Essere 
meta-temporale e meta-esistenziale, vale a dire come suoi fenomeni decaduti (Sulla concezione 
del tempo in Carabellese, v. il capitolo IV, “L’essere oggettivo: il tempo”, in Semerari 1969: 56-
82, dove essa viene confrontata con quelle più signifi cative del pensiero moderno, da Kant a 
Bergson, a Heidegger).

 
L’elevazione del tempo a concretezza ontologica e la congiunta temporalizzazione dell’essere 

assicurano le basi della storia, non più estromessa da un essere chiuso nella sua fi ssità eterna né 
più identifi cata con un essere che, accogliendo dentro di sé la storia, si cangia per questo in dive-
nire empirico e si distrugge come essere e come storia (Semerari 1960: 81)

Storia e temporalità dunque, ed inoltre alterità, pluralità e relazione. Il soggetto è per Ca-
rabellese uno, altro, relazione. L’alterità non è concepita hegelianamente, come negazione 
dell’egoità, ma la soggettività è costitutivamente alterità; l’unità e alterità dell’io lo aprono alla 
pluralità (v. ivi: 88-113). 

Rispetto a una ripresa e sviluppo della rifl essione di Carabellese l’esigenza maggiormente 
avvertita da Semerari e già presente nella edizione del 1960 della sua prima monografi a è quella 
di una radicalizzazione dell’analisi esistenziale e del superamento della riduzione coscienziali-
stica del concreto individuabile nell’ontologismo critico. Nel saggio del 1956 “Attualità e inat-
tualità di Carabellese”, poi pubblicato in appendice in Storicismo e ontologismo critico (217-224), 
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Semerari evidenziava infatti soprattutto due limiti nella ricerca ontologico-critica di Carabelle-
se: l’interpretazione coscienzialistica del concreto e la parzialità dell’analisi esistenziale. 

Il primo limite è dovuto al fatto che Carabellese, come già risulta dalla sua adesione all’idea-
lismo, si opponeva all’idealismo da Hegel a Gentile non in via di principio ma per il modo con 
cui era stato realizzato, cioè in quanto falso idealismo. La sua critica era soprattutto rivolta alla 
pregiudiziale conoscitiva di cui l’idealismo avrebbe dovuto liberarsi per fondarsi sulla coscienza 
rivalutata in tutte le sue diverse espressioni extraconoscitive, come la religione, l’arte, l’etica, ecc. 

Il secondo limite, collegato col precedente, veniva individuato nel fatto che Carabellese non 
sviluppa l’analisi dell’esistenza sino a rilevarne come costitutiva la fi nità. E ciò ha conseguenze 
sulla riduzione della portata della sua importantissima interpretazione della relazionalità intersog-
gettiva come alterità. Se, come Carabellese dice, ciascuno dei tanti io non è fi nito rispetto all’altro, 
ma si apre interamente ad esso, gli io cessano di essere singolarità ed esistenze per sé, confonden-
dosi in un unico io, in un’unica coscienza totalizzante. A Carabellese sfugge, dice Semerari, che la 
relazione intersoggettiva presuppone il carattere fi nito della esistenza, anche se tale implicazione 
della fi nità egli avverte quando parla di trascendenza dell’alterità degli io, per la quale ciascuno 
è unico e insostituibile (v. anche il paragrafo “I limiti dogmatici dell’ontologismo critico” nella 
sezione dedicata alla critica del concreto di Carabellese in Semerari 1962: 147-154).

Semerari perviene all’interpretazione della carabellesiana critica del concreto come impor-
tante contributo, da riprendere e sviluppare, alla rifl essione sulla originaria, precategoriale uni-
tà, di uomo e mondo che sottende ogni predicazione e determinazione categoriale; rifl essione 
volta a scardinare quella che Carabellese chiamava la “concezione giudicativa dell’esistenza”, 
incentrata sul privilegiamento dell’esperienza conoscitiva e del sapere scientifi co. “Ciò che Ca-
rabellese chiama concreto, in fondo corrisponde a ciò che la fenomenologia chiama, con Hus-
serl, ‘esperienza antepredicativa’ e, con Merleau-Ponty, ‘ambiguità’ “(Semerari1982: 66)

Questa affermazione appartiene a un saggio che è già del l965 – poi incluso come capitolo 
terzo dal titolo “Lo scandalo linguistico” in La sabbia e la roccia – quando ormai Semerari affron-
tava il problema del rapporto esistenza-alterità-mondo nella prospettiva della fenomenologia. 
Ma sarebbe interessante ricostruire i passaggi che dall’ontologismo critico conducono Semerari 
verso la fenomenologia di Husserl e Merleau-Ponty. Da questo punto di vista è signifi cativo il ca-
pitolo ottavo, “Oltre lo storicismo”, di Storicismo e ontologismo critico, che è una delle parti aggiun-
te nell’edizione del 1960 rispetto a quella del 1953. Qui l’indicazione programmatica fonda-
mentale è che il problema della storia, dopo lo storicismo, diviene inevitabilmente quello della 
sua costituzione trascendentale, rispetto alla quale, come Semerari avvertiva nella “Prefazione” 
alla riedizione suddetta, “veramente decisivo è il contributo della fenomenologia da Husserl 
a Merleau-Ponty” (1960: 24). L’essere concreto sottratto alla sua mummifi cazione dogmatica 
contro la quale, a sua volta dogmaticamente, lo storicismo contrappone il divenire, è “quell’essere 
del quale noi col nostro esserci siamo condizione trascendentale soggettiva” (ivi: 187).

Semerari individua un rapporto di analogia fra l’antistoricismo della fenomenologia e quel-
lo dell’ontologismo critico. La fenomenologia giunge alle stesse conclusioni dell’ontologismo 
critico, per il quale lo storicismo moderno non è che il punto di approdo della “dottrina dell’au-
toconcetto”, cioè della chiusura del soggetto in se stesso che si autoelegge , come soggetto 
empiricamente e psicologicamente inteso, a portavoce della Verità e di ogni altro Valore. Il 
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problema fenomenologico e ontologico-critico della storia comincia, dice Semerari, proprio 
là dove lo storicismo lo considera risolto. Mentre lo storicismo, alla stessa maniera del natura-
lismo, dello psicologismo e del positivismo, asssolutizza i fatti e crede di risolvere la storia di 
tale assolutizzazione, invece sia la fenomenologia, sia l’ontologismo critico si interrogano sul 
fondamento, l’origine e il valore della storia. E’ signifi cativo, osserva Semerari (ivi: 191), che 
questa problematizzazione della storia sia strettamente connessa alla rivendicazione, da parte di 
entrambi, della necessità della metafi sica, ed è signifi cativo che gli storicisti non siano in grado 
di immaginare altra metafi sica che quella della cosa in sé e del vecchio ontologismo. 

Nei confronti dell’accusa di arcaismo rivolta all’affermazione carabellesiana del carattere teo-
logico, ontologico e metafi sico della fi losofi a, il primo pregiudizio di cui bisogna liberarsi, dice 
Semerari, è quello della accettazione volgare di metafi sica, teologia e ontologia. Si tratta di verifi -
care se per caso l’uso che Carabellese fa di questi termini in base a “un severo controllo logico 
e linguistico, forse mai osato prima, non faccia giustizia della vecchia metafi sica, della vecchia 
teologia e della vecchia ontologia”. 

Si comprenderà allora come, in Carabellese – ma lo stesso discorso per Semerari vale a 
proposito di Husserl – 

il rifi uto dello storicismo, dello scientismo e della mondanità non sia propriamente il rigetto o 
la negazione della storia, della scienza e del mondo, ma piuttosto il problema dell’origine, del 
fondamento, della validità della storia, della scienza e del mondo (ivi: 23; v anche, in Semerari 
1982, l’importante capitolo “Lo scandalo linguistico”, pp. 59-99.). 

Sotto questo aspetto terminologico un’operazione analoga viene compiuta da Merleau-Pon-
ty – e non è casuale il suo accostamento a Carabellese più volte riproposto da parte di Semerari 
– quando, malgrado la critica kantiana e a dispetto del rifi uto neopositivista e della negazione 
heideggeriana, riafferma la metafi sica come momento centrale della rifl essione fi losofi ca. Po-
nendosi in una posizione che possiamo considerare vicinissima a quella della critica carabelle-
siana allo storicismo, Merleau-Ponty (1948, trad, it. 1962: 117-118) scrive:

La coscienza metafi sica ha per unico oggetto l’esperienza quotidiana: questo mondo, gli altri, 
la storia umana, la verità, la cultura. Ma, anziché prenderli bell’e fatti, come conseguenze senza 
premesse e come se fossero ovvi, riscopre la loro estraneità fondamentale per me e il miracolo 
della loro comparsa. Allora la storia dell’umanità non è più quell’avvento inevitabile dell’uo-
mo moderno muovendo dall’uomo delle caverne, quella crescita imperiosa della morale e della 
scienza di cui parlano i manuali scolastici ‘troppo umani’, non è la storia empirica e successiva 
[...]. Così intesa la metafi sica è il contrario del sistema.

Anche per Merleau-Ponty – alla cui fi losofi a, per lo sua insistenza sul corporeo, sulla in-
tercorporeità, sulla percezione, Semerari annette particolare attenzione quale radicalizzazione 
della fenomenologia ed esplicitazione di ciò che in essa rimane in ombra (per usare la metafora 
impiegata dallo stesso Merleau-Ponty nel suo ultimo scritto su Husserl, “Le philosophe et son 
ombre”, trad. it. in Merleau-Ponty 1967; v. anche la sezione “Studi sulla fi losofi a dell’ambiguità 
di Merleau- Ponty”, in Semerari 1962) – la “metafi sica” consiste nella presa di coscienza dell’esi-
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stere in tutta la sua concretezza, nel porre in tutta la sua radicalità il problema del controllo e 
della responsabilità nella relazione interumana e con il mondo.

Antipsicologismo e assunzione della fondamentalità della relazione intersoggettiva: sono questi i 
punti di contatto che nell’ultimo capitolo di Storicismo e ontologismo critico Semerari indicava 
fra ontologismo critico e fenomenologia. Ed è a partire da questa base comune – per la quale 
entrambi risultano in contrapposizione alla tesi che storia e mondo coincidano con il giudizio 
su di essi – che è possibile avviare la ricerca del senso del mondo e le condizioni del giudizio 
sulla storia quale premessa di un atteggiamento non passivo nei suoi confronti ma attivo e va-
lorizzante.

Sullo gnoseologismo dello storicismo crociano Semerari ritorna nel saggio originariamente 
apparso nel 1966 e poi incluso in Esperienze del pensiero moderno, “Croce e la fi losofi a”, dove la 
fi losofi a crociana viene considerata sotto l’aspetto biografi co-fi losofi co, l’aspetto sociologico/
culturale e quello della sua confi gurazione e validità in quanto discorso fi losofi co. La contrap-
posizione della fi losofi a come metodologia del sapere storico alle scienze svuotate di ogni valore 
teoretico e ridotte a “edifi zi di pseudoconcetti”, oltre a far perdere di vista, fra l’altro, la concreta 
connessione storica fra sviluppo del pensiero fi losofi co e sviluppo scientifi co, contribuiva, dice 
Semerari, alla riduzione gnoselogistica della fi losofi a, per giunta svuotandola sul piano teoreti-
co e limitandone il campo conoscitivo in quanto concepita come metodologia della conoscenza 
storica. “Croce difese e restaurò il concetto classico della fi losofi a come conoscenza e schietta 
formalità”(Semerari 1969:195). Ignorando l’appello a una fi losofi a che non fosse mera con-
templazione del mondo ma contribuisse alla sua critica e valorizzazione, anzi forse proprio in 
reazione ad esso, ne fece la conoscenza delle strutture categoriali eterne del giudizio storico. 

[...] La visione di una fi losofi a, alla quale non si debba chiedere nulla di più che come sono 
andate le cose, era appunto la riproposizione del modello contemplativistico della fi losofi a, che 
non poteva essere disgiunto da più profondi motivi di conservazione etico-sociale, se veniva ri-
lanciato in aperta e diretta polemica contro le fi losofi e delle riforme (Comte) e delle rivoluzioni 
sociali (Marx) (ivi: 196).

Alla riduzione gnoseologistica della fi losofi a nello storicismo crociano corrisponde tuttavia 
una precisa presa di posizione ideologica che, da una parte, lo rende, non meno dell’attuali-
smo gentiliano, corresponsabile verso la genesi ideologica del fascismo e, dall’altra, lo lega agli 
interessi della borghesia agraria del Sud. In “Il neoidealismo nella fi losofi a italiana del primo 
‘900”, Semerari evidenzia in maniera precisa e documentata la spiccata qualifi cazione politica 
del neoidealismo italiano “sì che le sue strutture concettuali più caratterizzanti furono funzioni, 
garanzie e sigle teoretiche di una determinata scelta politica” (Semerari 1977. 6). Si comprende 
allora che la presa di posizione contro la fi losofi a marxiana e anche lo svuotamento gnoselogi-
stico della fi losofi a ebbero nel neoidealismo italiano uno scopo politico ben preciso. 

 
La critica del marxismo è, a mio parere, la chiave per intendere il valore storico del neoidea-

lismo italiano, ciò che costituì il fi lo conduttore segreto delle costruzioni sistematiche di Croce 
e di Gentile in quanto funzionali al riassetto e al perpetuamento del potere borghese nella so-
cietà italiana [...] Quando si parla di reazione neoidealistica, si allude, per lo più, alla offensiva 
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antipositivistica di Croce e di Gentile [...]. In realtà, la reazione neoidealistica si svolse lungo due 
direzioni: fu reazione al marxismo dal punto di vista generale di classe, fu reazione al positivismo 
dal punto di vista del confl itto che contrappose, per qualche tempo, all’interno della classe, la 
borghesia agraria del Sud alla borghesia industriale del Nord (ivi: 10). 

È interessante rispetto alla successiva rifl essione teoretica di Semerari in cui un momento 
importante è rappresentato dal suo libro Insecuritas (2005 [1983]), che nel saggio su Croce del 
1966 si spiegasse l’esito fi nale del percorso teorico crociano proprio a partire da una richiesta 
– insieme esistenziale, di posizione sociale e di ordine intellettuale – di sicurezza. Tale sicurezza 
era da Croce illusoriamente ottenuta al prezzo del patetico rifi uto dell’insecuritas quale condi-
zione strutturale dell’essere umano e mediante riduzionismi e semplifi cazioni che gli consenti-
rono sia un ritorno a Hegel che ignorava o meglio metteva a tacere le inquietanti domande del 
pensiero post-heliano poste da Kierkegaard, Feuerbach, Marx, Darwin, Nietzsche e Freud, sia la 
rigida schematizzazione della “fi losofi a dello Spirito” che bloccava, ma evidentemente solo sul 
piano delle intenzioni e della ideologia, la fl uida e imprevedibile dinamica della vita, dell’esi-
stenza, della cultura, della storia. Al contrario, se avesse direttamente assunto come oggetto di 
rifl essione l’ insecuritas quale vissuta condizione umana originaria anziché esorcizzarla con le 
mistifi cazioni della sua fi losofi a, Croce avrebbe potuto spiegare la genesi delle categorie, della 
logica, della cultura e del sapere, di cui invece malgrado la sua dichiarata identifi cazione della 
fi losofi a con la storia, non si chiese mai come si costituissero (1969; 197-199). 

Con un rovesciamento delle parti Croce faceva passare la propria posizione come aderente 
alla storia e come antimetafi sica; in realtà la sua fi losofi a riproponeva proprio la vecchia meta-
fi sica dove l’essere sicuro e stabile è rappresentato dalla Storia nella sua accezione storicistico-
idealistica; e ciò faceva precisamente con il suo autopresentarsi come metodologia della storia.

A Croce Semerari fa riferimento nel libro Sperimentazioni come chiaro esempio di scambio 
di metafi sica e metodologia nell’espletamento in forma mistifi cata della funzione rassicurante 
della fi losofi a: “Il dire, con Croce, che la fi losofi a non è niente di più che metodologia della 
storia è il trucco col quale si impone, a livello metodologico, la metafi sica della ‘Filosofi a dello 
Spirito’ “(“Strategie del rassicuramento umano”, in Semerari 1992a ) . 

Un analogo esempio può essere costituito dal fondatore della scienza storica e nume tutela-
re dello storicismo crociano, Vico. In lui Semerari ritrova sia la connessione di metodologia e 
metafi sica, sia la riduzione della metafi sica a espediente apologetico e retorico per respingere, 
per arginare – cercando dei punti saldi e dei confi ni inviolabili nell’ambito della tradizione 
religiosa e del senso comune – la nuova visione del mondo e dell’uomo prospettata dallo svi-
luppo delle scienze fi siche e matematiche. Per Vico (Scienza Nuova, I, Degnità XII e XIII), “il 
senso comune è un giudizio senza alcuna rifl essione, comunemente sentito da tutto un ordine, 
da tutto un popolo, da tutta una nazione, da tutto il genere umano ed è insegnato alle nazioni 
dalla provvidenza divina”. 

In “Sulla metafi sica di Vico”, testo incluso in Esperienze del pensiero moderno e che riprende 
quello di una conferenza del 1968, Semerari esamina approfonditamente la “metafi sica del 
senso comune” di Vico, che alla critica antepone la moderazione dell’arbitrio individuale e 
delle incertezze soggettive ottenuta tramite l’educazione al senso comune privilegiato sia con-
siderandolo un sistema di giudizi di provenienza non umana ma divina, sia in base all’espe-
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diente retorico che si avvale del luogo della quantità e quindi considerando più valido ciò 
che può vantare il consenso universale o del maggior numero di persone (cfr.Semerari 1969: 
252 e 271; v. anche, circa il rapporto Carabellese-Vico, “Il Vico di Carabellese”, in Semerari 
1988: 149-170.

In un altro saggio originariamente pubblicato nel ’68, “Intorno all’anticartesianesimo di 
Vico”, ora in Semerari 1969, analizzando i complessi rapporti fra Vico e Cartesio, Semerari mo-
stra come l’anticartesianesimo vichiano globalmente preso sia espressione di

un atteggiamento di resistenza e di difesa contro lo svolgimento fi losofi co della nuova scienza 
matematica e sperimentale [...], una tattica culturale escogitata, più o meno consapevolmente, al 
fi ne di quieta non movere, di lasciare le cose così come stanno, limitando, il più che riesca, il campo 
d’azione della nuova metodologia che appare pericolosa per il corso naturale delle idee e per il 
senso comune (ivi: 239-240). 
 
Nel primo saggio incluso nel libro del 1992, Sperimentazioni, dal titolo “Strategie del rassicu-

ramento umano”, a cui abbiamo già fatto riferimento, Semerari si richiama a Vico per illustrare 
le strategie del rassicuramento umano fornite dalla religione. 

 
Probabilmente, fi no ad oggi, non si è approfondita abbastanza quella straordinaria pagina 

della Scienza nuova nella quale G. B. Vico prospetta la Religione come rassicuramento dell’uomo 
sprovvisto di rassicuramenti naturali di “soccorsi della natura” [...] L’espressione soccorsi naturali 
va estesa alle tecniche di rassicuramento ossia a tutto ciò che l’uomo, nell’orizzonte della sua esi-
stenza mondana e sociale, sfruttando le proprie capacità, inventa, organizza e mantiene sotto il 
suo controllo ai fi ni del rassicuramento. Le religioni storiche costituiscono, nell’essenziale, nulla 
di più e nulla di meno che apparati istituzionali, più o meno complessi, di rassicuramento la cui 
differenza rispetto alle tecniche scientifi che e politiche è che, per esse, l’uomo lascia dipendere il 
proprio, la propria salvezza, in ultima e decisiva istanza, da qualcosa che egli ammette essere del 
tutto al di fuori dei suoi poteri di controllo (ivi: 20). 
  
Questo confi dare in qualcosa di necessariamente sicuro e salvo in se stesso, che è appunto 

la fede, è riscontrabile nello stesso Vico; ed è ciò che, alla luce della critica semerariana, risulta 
comune – malgrado il suo venir meno o l’essere scosso nei nostri tempi e malgrado la distanza 
teorica e gli intenti programmatici – sia in colui che fu considerato capostipite dello storicismo 
idealistico italiano, Vico appunto, sia in uno dei maggiori esponenti riconosciuti della rifonda-
zione dell’ontologia, Heidegger, come vedremo meglio qui di seguito. 

 
 3. Esistenza, ragione, scienza. Hussserl, Kant, Galilei, Cartesio, Marx

La critica allo gnoseologismo condotta dall’ontologismo critico di Carabellese è da Semerari 
ritrovata nella fenomenologia husserliana; ed è questa forse la loro comune specifi cità anche 
rispetto all’ attenzione attribuita al problema del tempo, che invece le accomuna anche con la 
fi losofi a di Bergson e di Heidegger. Non è casuale che Semerari, per indicare alcuni aspetti es-
senziali della fenomenologia si richiami all’ultimo paragrafo della Crisi delle scienze europee, dove 
si afferma la necessità della ricostituzione dell’unità, dell’organicità della ragione, la quale per-
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ciò non sia soltanto ragione logica, ma anche ragione pratica e ragione estetica (v. “Il carattere 
ideologico dell’estetica crociana”,1975, in Semerari 1988: 68-78),

Particolare attenzione Semerari ha rivolto a una nota di diario datata 25 settembre 1906 in 
cui Husserl scrive: 

 
In primo luogo nomino il compito generale che devo risolvere per me, se voglio chiamarmi 

fi losofo. Intendo una critica della ragione. Io non posso veramente e veracemente vivere senza 
venire in chiaro, in linea generale, sul senso, l’essenza, i metodi, i punti di vista fondamentali 
di una critica della ragione, senza aver immaginato, progettato, stabilito e fondato un generale 
abbozzo per essi. 
 
A questa nota di Husserl Semerari ritorna in due testi distanti fra loro circa trent’anni: un 

testo originariamente apparso nel 1960 nel vol. collettivo Omaggio a Husserl, 1960: 123-161 (poi 
ripubblicato in Semerari 1962: v. ivi. 70) e in “La fenomenologia di Husserl”, in Semerari 1989: 
v. ivi: 125 e sgg.

Ciò che a Semerari sembra rilevante e particolarmente signifi cativo per caratterizzare la 
fenomenologia husserliana è la connessione – come questa nota autobiografi ca chiaramente 
evidenzia – che per essa sussiste fra la costruzione o ricostruzione di una critica della ragione e 
il “vivere veramente e veracemente”, il vivere in modo autentico, e quindi fra ricerca fi losofi ca 
ed esistenza. Scrive Semerari:

 La critica della ragione, nella prospettiva di Husserl, cessava di essere un esercizio scolastico, 
astrattamente intellettuale, o la risoluzione di questioni meramente metodologiche ed episte-
mologiche e diveniva un problema profondamente esistenziale in cui ne andava del senso stesso 
della vita e della salvezza dai tormenti del dubbio e della mancanza di chiarezza e certezza. E’ in 
rapporto alla critica della ragione così intesa che prende signifi cato il lento e faticoso lavoro di 
Husserl per elaborare appropriate tecniche di rassicuramento nei confronti della scepsi e della 
crisi soprattutto nelle forme (e loro varianti) sotto cui esse gli si imponevano nel suo tempo: psi-
cologismo, naturalismo, relativismo, antropologismo, storicismo, fi losofi e della Weltanschauung 
(“Il problema della storiografi a fi losofi ca”, ivi: 158-159).

Il signifi cato della costruzione della critica della ragione collegata da Husserl con il vive-
re concreto, viene da Semerari evidenziato ponendola in contrasto soprattutto con 1) lo 
gnoseologismo della critica kantiana che restringendo l’orizzonte della conoscenza riduce il 
problema della ragione a problema dei limiti della ragione e non anche della sua origine, senso 
e valore; 2) la fi losofi a hegeliana in cui “la fenomenologia della ragione non è, in realtà, che 
descrittiva ontologica di un sistema aprioristicamente concluso”, che eliminando il carattere 
antidogmatico della critica kantiana decreta “la fi ne della critica della ragione come ragione 
pura” (Semerari 1962: 67-68); 3) il dommatismo che, in comune con l’idealismo, presentano 
tanto il positivismo, quanto lo storicismo, i quali obliterando il problema della ragione nella sua 
autonomia dal dato e dal fatto, riducono la ragione a ragione formale, alle strutture operative, 
categoriali e linguistiche della conoscenza scientifi ca e storiografi ca, senza interrogarsi né sul 
senso di tali tecniche che permettono la conoscenza della natura e della storia, né sul signifi cato 
di natura e storia al di là della empiricità dei fenomeni fi sici e storici acriticamente assunti nella 
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loro “fatticità” (ivi: 65-69). Il problema della critica della ragione quale si prospetta di fronte 
alla fenomenologia di Husserl è perciò, dice Semerari, il problema della crisi della ragione, e 
tale crisi si determina come crisi del trascendentale. La fenomenologia husserliana si propone 
la ricostruzione di una critica della ragione come riconduzione al soggetto della vita vissuta, 
non come soggetto empirico, psicologico, ma come soggetto trascendentale; più precisamente 
come intersoggettività trascendentale, a partire dalla quale sia possibile ritrovare il senso della ra-
gione, stabilirne la validità in quanto ragione formale, ritrovare il signifi cato per l’uomo delle 
sue tecniche , delle sue strutture operative, categoriali e linguistiche (v. Semerari 1979: 23-69). 
Dunque la fenomenologia husserliana “riprende il problema della Critica proprio nel punto 
della sua maggiore aporeticità, là dove la Critica si converte nel dogmatismo, che succesivamen-
te e variamente ereditano idealismo, naturalismo e storicismo” (Semerari 1962: 70).

È tenendo conto di questo disegno problematico che Semerari legge l’itinerario complessi-
vo della ricerca da Philosophie der Arithmetik sino a Logische Untersuchungen e da queste alla Krisis 
der europäischen Wissenschaften : ciò che complessivamente si delinea in tale percorso è una pro-
blematizzazione della ragione come ragione umana. Essa risulta inscindibilmente connessa con 
la responsabilità, con un atteggiamento radicalmente antidogmatico in base al quale la fi losofi a 
come “scienza rigorosa” è messa in discussione delle forme istituzionalizzate del sapere, quello 
del senso comune e quello delle scienze, indagandone il processo di costituzione a partire dalla 
Lebenswelt, riconducendolo sotto il controllo umano e orientandolo in funzione di un telos, 
sempre di nuovo problematizzato, in cui l’uomo possa intersoggettivamente ritrovarsi e di cui 
possa rispondere in prima persona. Semerari legge la critica della ragione nella prospettiva 
husserliana come problema della insecuritas, della incertezza esistenziale affrontato senza il ri-
corso a pregiudizi, dogmatismi, a presupposti esenti da verifi ca, ma al contrario attraverso l’as-
sunzione da parte dell’uomo di un atteggiamento radicalmente responsabile. Nella direzione 
di questa radicalizzazione devono essere considerate la riduzione trascendentale, la trasformazione 
dell’esperienza esterna (Erfarung) in esperienza interna (Erlebnis), il passaggio dalla riduzione alla 
costituzione, la questione dell’autoresponsabilità (Selbst-verantwortung) posta nella Crisi delle scienze 
europee, ma anche nella “Introduzione” di Logica formale e logica trascendentale. Si tratta di ricon-
siderare il mondo quale si presenta nel suo essere così per noi a partire dalla possibilità di 
poterne rispondere da parte del soggetto che, mettendo in discussione se stesso come soggetto 
empirico, come soggetto psicologico, consolidato nelle sue abitudini, automatismi, compor-
tamenti stereotipati, si ponga come condizione a priori, come soggetto trascendentale, della 
determinazione dell’essere, del senso e del valore. La crisi delle scienze europee consiste nella 
separazione di scienza ed esistenza umana, di scienza e assunzione di responsabilità da parte 
dell’uomo nei confronti del mondo, di se stesso e degli altri.

È interessante che Semerari contrapponga il testo della Crisi, da lui considerato come testo 
fondamentale per capire il nostro tempo, alla Lettera sull’umanesimo di Heidegger: contrapposi-
zione che ci sembra indicare il contrasto fra l’affermazione esatta dell’antiumanesimo heidegge-
riano – basata sulla ipostatizzazione della osservazione dell’essere delle cose come attualmente 
è, con la conseguente riduzione degli uomini a meri uomini di fatto – e il progetto di un nuovo 
umanesimo da costruire sulla base di una scienza nuova a cui soprattutto la fi losofi a ha il compi-
to di contribuire in quanto scienza rigorosa (v. Semerari, a cura di, 1992b). Si tratta dell’umane-
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simo di una scienza nuova che sia essenzialmente riconduzione di ogni sapere compreso quello 
scientifi co alla originaria funzione di controllo, di autoresponsabilità e di responsabilità re-
ciproca, che l’accettazione acritica di norme comportamentali, lo scientismo, il tecnicismo e 
l’asservimento della scienza alla produzione per la produzione hanno fatto perdere di vista e 
oggettivamente annullato. 

Alla conclusione della sua vita Husserl si accorgeva che la scienza stava sfuggendo al controllo 
dell’uomo e, anzi che toglierla, accresceva la insicurezza esistenziale. L’appello fi nale alla re-
sponsabilità e autoresponsabilità dell’uomo – l’appello col quale si chiude La crisi – acquistava 
lo stesso signifi cato che, nell’Husserl delle Idee, aveva avuto il richiamo alla coscienza contro gli 
effetti dell’atteggiamento naturale e contro tutte le forme di pensiero vincolate al ‘pregiudizio 
del fatto’. Ma in ogni caso, Husserl non rinunciava alla scienza. Egli non avrebbe mai sottoscritto 
la proposizione che, qualche decennio più tardi, avrebbe dettato Heidegger: ‘Solo un dio può 
salvarci’. La scienza non andava ripudiata, ma semplicemente inscritta in una nuova prospettiva 
ispirata al e dal principio di responsabilità. La stessa critica della ragione doveva trasformarsi in 
critica delle condizioni di possibilità dell’essere responsabili e autoresponsabili (ivi: 136). 

Da questo punto di vista, risulta chiara la differenza del rapporto con la scienza galileiana e 
con Cartesio che si viene a stabilire fra un autore come Vico, che all’atteggiamento fi deistico, ivi 
compresa la fede nel “senso comune”, non volle rinunciare, e Husserl; differenza che con estre-
ma chiarezza è evidenziata da Semerari in una nota al già citato “Intorno all’anticartesianesimo 
di G. B. Vico”. Husserl (nei paragrafi  9 e 34 della Crisi) svolge, come Vico, una critica a Galilei 
che scoprendo la natura l’ha “occultata” in quanto ha sostituito alla natura stessa l’interpretazio-
ne matematica, e propone anch’egli una “scienza nuova”. Ma svolge quest’ultima come scienza 
dei fondamenti precategoriali (esistenziali e soggettivo-trascendentali) delle scienze obiettive e 
come critica radicale del senso comune e delle ovvietà del mondo già determinato. E nei con-
fronti di Cartesio, la critica di Husserl, divergendo profondamente da quella di Vico, accetta 
sostanzialmente il punto di vista cartesiano del Cogito, “del quale anzi si rimprovera allo stesso 
Cartesio di non aver capito tutto il profondo, sconvolgente signifi cato” (Semerari 1969: 246).

Sul rapporto fra Husserl e Galilei Semerari si sofferma particolarmente nel saggio del 1965 
“La fi losofi a scientifi ca di Galilei” (in Semerari 1969: 147. 176), saggio, sotto questo riguardo 
particolarmente interessante perché pone tale rapporto come rapporto fra linguaggi. I punti 
in comune che Galilei presenta con Husserl malgrado la critica che quest’ultimo gli rivolge 
vengono individuati da Semerari nell’appello galileiano alle cose stesse, al sensibile come luo-
go di certifi cazione, al riconoscimento del primato del vedere sugli altri sensi, alla assunzione 
dell’esperienza come base della costruzione scientifi ca. Ma il punto di differenziazione e in un 
certo senso anche di incommensurabilità fra Husserl e Galilei viene da Semerari individuato 
attraverso la ripresa della “III lezione sul metodo dello studio accademico” di Schelling (Werke, 
a cura di v. M. Schröter, vol 3: 249-261 e sgg.), dove la scienza naturale viene considerata come 
un’immensa fi lologia e la natura come un insieme di livelli linguistici, di stratifi cazioni lingui-
stiche. 

 
La tesi di Schelling della pluralità dei linguaggi della natura può conciliare la posizione di 

Galilei, scopritore e valorizzatore di un solo linguaggio, – quello matematico -, e la posizione di 
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Husserl, che si rifi uta di ridurre i molteplici linguaggi della natura con le connesse possibilità di 
molteplice signifi cazione al solo linguaggio e al solo signifi cato matematico. Benché non abbia 
torto, la critica di Husserl a Galilei è impropria: a Galilei interessa, ai fi ni della sua ricerca, sol-
tanto quel particolare tipo di linguaggio, laddove Husserl propone una tematica linguistica che è 
legata a una problematica scientifi ca e fi losofi ca postgalileiana (Semerari 1969:157-158). 

In “Crisi e critica della ragione. In margine a La crisi delle scienze europee” (1981) (in Semerari, 
De Natale 1989: 97-139), Semerari indaga sull’intreccio teorico-storico tra critica della ragione, 
crisi delle scienze e crisi della ragione, considerandolo in alcuni momenti di svolta nella storia del 
pensiero fi losofi co. In questo intreccio si inserisce un quarto aspetto, quello della crisi del trascen-
dentale, dato che tale aspetto è il risvolto della crisi della ragione in quanto perdita del suo senso, 
della sua funzione, del suo fondamento, che soltanto il suo riconducimento alla problematicità, 
insicurezza e precarietà della condizione esistenziale umana può permettere di ritrovare.

Il primo caso che Semerari individua nello svolgimento storico della fi losofi a è rappresenta-
to dalla crisi della primitiva scienza cosmologica, sulla base di oggettivi mutamenti intervenuti 
nella conformazione storico-sociale, che trova espressione, prima, in Parmenide con l’afferma-
zione di un concetto di ragione contrapposto alla illusorietà dell’esperienza sensoriale e, suc-
cessivamente, con Protagora, che può essere considerato il primo ad aver elaborato una critica 
della ragione enucleabile nella affermazione dell’uomo quale misura di tutte le cose. Al tempo 
stesso, tale risposta può essere considerata 

una sia pur rozza, scoperta del trascendentale come criterio di differenziazione tra il conoscibile e 
il non-conoscibile, tra l’essere e il non-essere, tra il vero e il falso. Si tratta, per di più, di un tra-
scendentale che, per la sua estrema semplicità, appare affrancato dalle mitologie delle quali, in 
seguito, forme più scaltrite di esso risulteranno paradossalmente caricate [...] (ivi: 99-100). 

Il secondo caso è quello costituito dalla crisi determinata dall’avvento della moderna scienza 
sperimentale, dal rivolgimento della visione del mondo in seguito alle scoperte geografi che, 
dalla messa in discussione dell’autorità religiosa dalla Riforma: crisi di certezza e di sicurezza, 
rispetto alla quale il Cogito cartesiano rappresenta la risposta critica. È interessante che Semera-
ri, pur convenendo con Derrida che il Cogito non è solo ragione e ordine, ma anche follia e di-
sordine essendo la sorgente a partire dalla quale si diversifi cano fra loro ragione e follia, faccia 
notare che, malgrado tale possibilità di funzione trascendentale, di fondamento precategoriale 
inerente al Cogito, per la quale il Cogito è la misura di Protagora, tuttavia in Cartesio esso, anzi 
che essere mantenuto al livello del pre-categoriale prende partito per la ragione identifi cata 
con l’ordine matematico dell’universo naturale, assolutizzando una struttura categoriale che 
diventa così modello unico di razionalità (ivi: 103).

Il terzo caso è rappresentato dalla crisi della fi losofi a e delle scienze naturali di fronte alla 
quale si trova Hume e da cui Hume pensa di uscire con l’appello alla “natura umana”, quale prin-
cipio epistemologico di ogni sapere, essendo la “scienza dell’uomo” la base della fi losofi a e della 
scienza, dato che anche le scienze matematiche e le scienze naturali si costituiscono a partire dalla 
conoscenza dell’uomo. La “scienza dell’uomo”, dice Semerari, è la critica humiana della ragione, e, 
benché viziata da astoricità, essa rappresenta, rispetto al riduttivismo del Cogito cartesiano, un 
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ampliamento di considerazione del pre-categoriale e un notevole approfondimento della pro-
blematizzazione del trascendentale. Rispetto alla critica humiana della ragione un arretramento 
è rappresentato dall’“artifi cio e fi nzione epistemologica dell’ Io penso kantiano, ‘uno e identico’”, 
che è il risultato dell’estrapolazione e dell’ipostatizzazione delle strutture logico-linguistiche della 
matematica e della fi sica dell’epoca, con la conseguente identifi cazione della ragione teoretica, 
non diversamente dal Cogito cartesiano, con il suo modello matematico (v. ivi: 102-105). 

Con la fenomenologia husserliana il problema della crisi delle scienze, visto soprattutto 
come problema della perdita del loro senso e valore per l’esistenza umana, ed il problema della 
critica della ragione, vissuto come problema profondamente esistenziale, vengono affrontati 
attraverso il recupero della intenzionalità intersoggettiva che svolge una funzione teleologica 
e in questo senso costitutiva, trascendentale rispetto ad ogni oggettività costituita; e dunque 
attraverso una critica radicale nei confronti del mondo presentato come assoluto, esistente per 
sé, come complesso di determinazioni che gli appartengono in modo ovvio.

In questo senso – dice Semerari – la critica fenomenologica si riconosce debitrice nei confron-
ti di Hume e di Kant coi quali, ancor più che con Cartesio, si pone il problema della costituzione 
trascendentale, ancorché Hume si perda nel sensualismo e Kant non sappia distinguere seria-
mente tra psicologia e trascendentalismo (ivi: 113-114).
 
Fra gli autori che maggiormente hanno contribuito alla costituzione del paradigma storico-esi-

stenziale di problematizzazione fi losofi ca della scienza, che Semerari (1979) denota con l’espres-
sione di derivazione vichiana di “scienza nuova” – contrapponendolo a quello della “sintassi” che 
si occupa soltanto degli aspetti tecnico-formali della scienza – particolare rilievo viene attribuito a 
Marx. È in questa ottica che Marx viene considerato da Semerari in “Materialismo e scienza natu-
rale” (1972) che fa parte del libro del 1973 Filosofi a e potere e in “Il paradigma della ‘scienza nuova’ 
e la sua forma marxiana”, un inedito del 1980 ripreso e sviluppato in Sperimentazioni (1992). In tal 
senso l’interpretazione che Semerari dà di “scienza”, quando conviene con Althusser che “Marx 
elabora una nuova scienza, un sistema di concetti scientifi ci nuovi”, è ben diversa da quella di 
Althusser, che “presta (impone) a Marx una nozione formalistica (fi listea!) di scienza” della quale 
l’opera di Marx “è il rifi uto”. La scientifi cità della critica marxiana dell’economia politica non si 
basa sull’autorifl essione della scienza su se stessa come vuole il paradigma della sintassi, ma sul 
radicalismo antropologico e sulla storicizzazione integrale delle leggi dell’economia politica. 

Sono essi i modi con cui Marx realizza la sua “rottura epistemologica”, che cade non all’inter-
no della sua opera – come immagina Althusser – fra il periodo cosiddetto ideologico e il periodo 
cosiddetto scientifi co, bensì fra la sua opera complessivamente considerata (dalla Introduzione del 
1843 al Capitale, per intenderci) e l’intera tradizione di pensiero anteriore sia fi losofi ca (idealisti-
ca e materialistico-meccanicistica) che economico-politica (ivi: 101, nota 46). 

4. Relazione, libertà-necessità, valore. Spinoza, Schelling, Hume, Kierkegaard, Nietzsche, Sartre 

Nell’itinerario che dal Cogito cartesiano conduce alla critica della ragione come critica tra-
scendentale si può considerare la fi losofi a di Spinoza come un ostacolo nei confronti di tale per-
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corso, una deviazione, a partire da Cartesio, dal piano trascendentale a una metafi sica oggettivi-
stico-naturalistica. È questa sostanzialmente l’interpretazione che di Spinoza dette Husserl in Erste 
Philosophie (1923-1924) e in Phänomenologische Psycologie (1925) e che rimase invariata nell’opera 
postuma Die Krisis (1954), anche se qui l’etica spinoziana è considerata “la prima ontologia univer-
sale” che tentasse l’unifi cazione di fi sica e psicologia, ricercandone una originaria relazione. 

Pur convenendo con tale interpretazione che valuta la posizione spinoziana nel suo ruolo ri-
guardo agli sviluppi della tematica del trascendentale (cfr. Semerari, “Husserl e Spinoza”, 1977, 
in Semerari, De Natale 1989: 201-228), Semerari la colloca in una ben più ampia valutazione, 
avviata con i lavori su Spinoza che vennero poi riorganizzati nel libro del 1952, I problemi dello 
spinozismo (1952), ripresa in Benedetto Spinoza (1968) ed approfondita, fi no ad oggi, in numerosi 
saggi. Nell’interpretazione che ne dà Semerari, la fi losofi a di Spinoza è riconsiderata anche 
nel suo rapporto con la stessa fenomenologia husserliana rispetto alla quale si evidenziano 
soprattutto i seguenti punti in comune: la corrispondenza fra la “rigenerazione” spinoziana 
e l’husserliana “epoché”; l’analoga impostazione del metodo della fi losofi a come liberazione 
dai “pregiudizi”; il rapporto già intuito da Spinoza fra ordine delle cose e disposizioni della mente; 
la riconduzione, già in Spinoza, della scienza al livello pre-categoriale dell’esistere sicché essa 
risulta un espediente di rassicuramento esistenziale (cfr. Semerari, “Rigenerazione e comunio-
ne in Spinoza” (1959) e “L’ambiguità di Spinoza”(1964), ora in Semerari, Esperienze del pensiero 
moderno, 1969: 57-84 e 129-146. In “L’ontologia della sicurezza in Spinoza” (1982), in Semerari 
1992a: 35-57, Semerari presenta lo spinozismo come “un modello di ontologia della sicurezza, 
un modello, cioè, di legittimazione e forma-lizzazione fi losofi ca delle tecniche di rassicuramento prodotte 
dall’uomo al fi ne di superare la insicurezza esistenziale [...]” (ivi: 36).

Qui, della lettura che Semerari presenta di Spinoza, ci interessa però soprattutto quanto 
si riferisce alle tematiche della relazionalità e del rapporto libertà-necessità che, nella fi losofi a di 
Spinoza, e nella interpretazione di Semerari, assumono un posto di rilievo. Per quanto riguarda 
la prima tematica, particolarmente interessante è una pagina di I Problemi dello spinozismo (cap. 
I) dove Semerari osserva che Spinoza fonda “non un monismo letterale, ma un pluralismo 
profondo” del quale evidenzia “l’unità metafi sica”, in base alla quale i molti mutuamente si rico-
noscono e sono posti in relazione. E che ciò sia centrale nell’orientamento stesso della fi losofi a 
di Spinoza, anche se egli stesso forse non ne ebbe “consapevolezza piena” – anche qui una ri-
fl essione su ciò che costituisce “l’ombra” del fi losofo nel senso di Merleau-Ponty – è dimostrato 
dalla rivendicazione della realtà degli individui nei confronti degli universali o enti di ragione, 
il cui risvolto sul piano della fi losofi a politica, è il riconoscimento delle proprietà giuridiche 
dell’individuo-cittadino nei confronti dello Stato. In tal senso, dice Semerari,

 
 Spinoza critica Leibniz, prima che Leibniz critichi Spinoza. Spinoza esplicitamente previene 

le aporie della fi losofi a leibniziana, che pure storicamente pare rimediare all’apparente vuoto 
logico dello spinozismo. La restaurazione leibniziana della trascendenza tradizionale priva le 
molte monadi del dato unifi catore che, solo, può giustifi care il relazionare di monadi con mo-
nadi, chiuse altrimenti in claustrali mondi soggettivi, vanamente accordati dalla mitica armonia 
prestabilita. Per Spinoza il vero punto di partenza non è Dio, ma l’esperienza con la sua molte-
plicità e il monismo è il frutto di un vedere metafi sico nell’interno della molteplicità (I problemi 
dello spinozismo, 1952: 57).
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Per quanto riguarda la seconda tematica, ancora in I problemi dello spinozismo, nel capitolo 
II intitolato “La libertà”, in considerazione della affermazione spinoziana secondo cui la liber-
tà consiste nella presa di coscienza della propria natura – ivi compresa la struttura corporea 
dell’io: “l’oggetto primo e diretto dell’attività mentale è il corpo” (“obiectum ideae humanam 
mentem constituentis est corpus”) – a cui si è necessariamente vincolati, e nell’agire conse-
guentemente, Semerari fa notare l’importante conclusione che si può trarre dalla dottrina di 
Spinoza, in base alla quale si legano indissolubilmente libertà e responsabilità (come pure si 
stabilisce una stretta connessione fra morale e scienza, fra etica e scienza della natura, in netta 
contrapposizione con Kant e con la sua separazione fra mondo dei fatti naturali e mondo della 
morale: v. Semerari, 1968: 99). e cioè che 

 
La libertà non è patrimonio che ci è elargito perché lo amministriamo, ma valore di operosità 

che costituiamo, istante per istante, nella vicenda del nostro esistere, individuale e di gruppo e di 
umanità, svolgendolo dalla virtualità al compimento attuale, che abbiamo la forza di realizzare. 
[...] Libertà e liberazione non sono due, ma uno. E la libertà si fa nella e attraverso la liberazione 
[…] (Ivi: p. 84) 

Entrambe queste due tematiche risultano centrali nella fi losofi a di Schelling, un altro dei 
fi losofi  a cui Semerari ha dedicato diversi studi, fra cui i libri Interpretazione di Schelling (1958), 
Da Schelling a Merleau-Ponty (1962), Introduzione a Schelling (1971).

L’interpretazione di Schelling da parte di Semerari ha soprattutto il merito di aver contribuito 
a liberarlo dai moduli interpretativi, fondamentalmente rimasti subalterni alla sistemazione he-
geliana, secondo cui Schelling fa da mediatore fra Fichte ed Hegel; ma anche sia dalla lettura 
culturalistica inaugurata da Dilthey, sia da quella di Lukàcs che, oltre a non distaccarsi da Hegel, 
valuta Schelling – in ciò accomunato con Kierkegaard – in termini di irrazionalismo (v. ivi: 223-
241 dedicate alla storia della critica).

Spinoza ha un ruolo importante nella formazione del pensiero schellinghiano e nella sua 
separazione dalla fi losofi a di Fichte, fi n dallo scritto del 1795, “Dell’io come principio della 
fi losofi a”, dove 

si può dire che l’Io è il nome da Schelling usato per designare in clima fi chtiano, la Sostanza 
assoluta di Spinoza [...]. Nell’ Io, come Spinoza nella Sostanza, Schelling ripone il principio e il fi ne 
della libertà (1958: 14-15); 

e dove, come dirà lo stesso Schelling nella ristampa del 1809, l’Io viene preso dappertutto non 
come soggettivo ma come assoluto, cioè come identità di soggettivo e oggettivo (ivi: 18). L’Asso-
luto schellinghiano è inteso in termini di relazione, la relazione fra fi nito e infi nito, intuizione e 
concetto, reale e ideale. La categoria di relazione viene posta da Schelling, in contrasto con Kant, 
non alla pari delle altre, ma a fondamento di tutte le altre, sicché 

si vede come l’Assoluto sia la defi nizione ipostatizzante della forma originaria del pensare, ossia la entifi -
cazione della categoria di relazione. [...] All’Assoluto così originato e strutturato si saldano la fi losofi a 
della natura e l’idealismo ed è per questa saldatura che Schelling stesso chiamerà più volte la 
fi losofi a dell’identità ideal-realismo.[...] Intendere l’Assoluto schellinghiano o come il pensiero 
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e l’infi nito puro, nel quale si risolve l’essere, o come l’essere e il fi nito puro nel quale si risolve 
il pensiero è cadere in una delle due opposte e unilaterali tendenze – il materialismo astratto e 
l’idealismo astratto, l’oggettivismo e il soggettivismo – contro i quali la fi losofi a dell’identità, isti-
tuita sulla struttura relazionale e antepredicativa dell’Assoluto, combatte (ivi: 101 e 104). 

Ed è sulla base dell’affermazione della fondamentalità antepredicativa della relazione che 
l’ideal-realismo di Schelling, oltre che porsi in contrasto con l’alternativa idealismo/realismo si 
oppone anche al meccanicismo sia sul piano conoscitivo e scientifi co, sia su quello pratico; e 
ricorre anch’esso al concetto di metafi sica, quale contrapposto di ogni meccanicismo e come 
maniera organica di sentire, pensare e agire. Nell’Assoluto schellinghiano, in quanto forma as-
soluta della relazione e principio di relazione, Semerari vede – al di là della sua interpretazione 
sostanzialistica e pre-esistenzialistica comune al naturalismo di Schelling e allo spinozismo (cfr. 
Semerari, La fi losofi a come relazione,1961) – l’affermazione della ambiguità originaria quale ogget-
to diretto del fi losofare, a cui richiamarsi per far fronte alla crisi della scienza tradizionale basata 
su modelli meccanicistici in seguito alla nuova situazione suscitata dall’evolversi delle scienze e 
del sapere in generale al di là di quei modelli (cfr. 1958: 286-287). 

Nell’Assoluto schellinghiano, è, come in Spinoza, garantita l’autonomia del fi nito nei confronti 
dell’infi nito, come pure quella dell’essere nei confronti dell’idea, senza che ciò voglia dire ritorno 
all’opposizione kantiana. Proprio perché l’assoluto è relazione di fi nito e infi nito, di reale e ideale, 
nell’Assoluto il fi nito non si risolve nell’infi nito, ma al contrario, non cessa mai di essere fi nito, 
perché l’Assoluto non cessa mai di essere relazione, così come l’essere non può essere assorbito nel 
pensiero, di contro all’unilateralità dell’orientamento nella fi losofi a ad opera dell’idealismo.

Con una proposizione molto meno paradossale nei fatti di quanto possa sembrare nella sua 
formulazione, si potrebbe dire che l’Assoluto della fi losofi a dell’identità è il principio di verifi cazio-
ne della impossibilità di qualsivoglia assolutizzazione. Fichte, in fondo ha ragione a obiettare [...] che 
la fi losofi a dell’identità si dovrebbe chiamare piuttosto fi losofi a del nulla, perché in essa l’Assolu-
to diventa nulla col trasformarsi in relazione. Se non che ciò che si annulla è il vecchio assoluto, 
fondamento delle fi losofi e individualistiche, meccanicistiche e astratte, che come ha dimostrato 
la vicenda dell’idealismo fi chtiano, restano nel formalismo del vuoto sapere per uscire dal quale 
fanno ricorso alla fede (ivi: 107-108).

È interessante, nell’interpretazione di Semerari, che si insista sulla radicalizzazione dello 
spinozismo in Schelling attraverso l’assunzione del problema del fi nito temporale, questione tra-
scurata da Spinoza e che, una volta che l’Assoluto divenga, come in Schelling, relazione ante-
predicativa, non può essere trascurato, dato che il fi nito, come differenza da ogni altro fi nito con 
cui, in quanto tale, è in relazione, presuppone che la temporalità sia la sua struttura costitutiva 
e coincida con la sua stessa esistenza (v. su queste aspetti, ivi: 112-121, pagine fondamentali per 
una rifl essione, occasionata dal confronto Schelling/Spinoza, sull’inscindibile rapporto fra fi -
nito, differenza, relazione, da una parte, e temporalità dall’altra.). 

La differenza con Spinoza riguarda anche la questione del rapporto contingenza/neces-
sità, che Semerari considera collegata con la trasformazione del naturalismo meccanicistico 
spinoziano nel naturalismo relazionistico e organicistico di Schelling, il quale, sotto questo 
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riguardo, “si presenta come uno Spinoza rovesciato”. Infatti Schelling, in conseguenza della 
prospettiva idealistico-pragmatica fi chtiana, attraverso cui riprende Spinoza, sostituisce “la 
necessità causalistica a parte ante” di Spinoza con la “necessità causalistica a parte post” (ivi: 
140). Ciò diventa possibile in Schelling, perché qui la fi losofi a della natura non è la scienza 
del mero determinismo e meccanicismo – a cui resta legato lo stesso Spinoza malgrado la sua 
critica a Cartesio –; sicché si instaura un collegamento fra il processo dinamico della natura e 
il concetto di libertà. Semerari, nel capitolo IV, intitolato “La libertà”, di Introduzione a Schel-
ling (1971: 122-178), evidenzia la differenza che, su queste basi, Schelling stabilisce rispetto 
a Spinoza, nella propria concezione della libertà approfondita con l’opera del 1804, Ricerche 
fi losofi che sull’essenza della libertà. 

Qui Schelling afferma che non si può far consistere la libertà semplicemente nel dominio 
dell’intelligenza sul sensibile e sugli appetiti, cogliendone così soltanto l’aspetto negativo. Nel 
suo aspetto positivo la libertà è decisione, partecipazione al processo attivo della vita come 
relazione e organicità, e tuttavia, come per Spinoza, la libertà è necessità, l’assunzione della ne-
cessità della propria natura. Ma soprattutto importante, nella concezione schellinghiana della 
libertà, Semerari considera “la scoperta dell’irrazionale come fondamento”, cioè il rilevamento 
di un residuo irrazionalistico della personalità individuale e la identifi cazione della natura di 
Dio con un volere cieco, con l’oscura volontà di esistenza. Ciò

 
rovesciava la tradizione classica della fi losofi a, in quegli anni restaurata e riaccreditata da Hegel 
nei termini del più rigoroso razionalismo assoluto, e metteva a fondamento del processo storico 
del mondo qualcosa di non concettuale e di non formalmente razionale: il bisogno, cioè, la sem-
plice volontà di esistenza” (ivi:173). 

Per Schelling la coscienza si produce a partire dal produrre inconscio, che costituisce, come 
egli dice “il passato trascendentale dell’ Io” come coscienza. In tal modo la fi losofi a di Schelling 
“apre il varco attraverso il quale andranno all’attacco della sovranità assoluta della coscienza – 
autentico pilastro della ideologia moderna – Marx, Nietzsche, Freud [...]” (Semerari, “Teoresi e 
poeticità. La semantica schellinghiana della natura”, in Semerari; 1992a: 119).

Schelling contribuisce così all’avvento della coscienza contemporanea. Il signifi cato e il va-
lore di tale coscienza coincidono per Semerari nel passaggio dalla ragione argomentativa – a cui 
rimane sostanzialmente legato un altro importante autore da tenere in considerazione nel-
la problematica relativa al rapporto con il Cogito cartesiano e al meccanicismo e fi sicalismo 
scientifi co, cioè Pascal (v. Semerari, “Pascal, Nietzsche e la scienza” [1963], in Semerari 1969. 
113-128); tuttavia ci sono certamente anche in Pascal, dice Semerari, i germi e presentimenti 
della impostazione esistenziale della coscienza e della ragione, per esempio nella concezione 
pascaliana che fra ragione e passione non c’è una differenza di natura ma solo di carattere (cfr. 
ivi: 121-122).–, vale a dire dalla ragione come arte della persuasione, che l’uomo adopera senza 
essere compromesso, alla ragione progettuale, identifi cata col soggetto umano stesso che lotta per 
dare il senso e la valorizzazione della propria esistenza. È in questa prospettiva – consideran-
do cioè il problema della ragione e della scienza in connessione con la lotta dell’uomo per la 
responsabilità e il controllo, per la costituzione dei valori e per le condizioni di possibilità di 
risponderne, sicché la scienza sia vista non soltanto come scienza dei mezzi ma anche dei fi ni, 



313

cioè come volontà di razionalizzazione dei fi ni e dei valori della vita dell’uomo (v. in particolare 
Semerari 1979) – che Semerari valuta il contributo della fi losofi a di Nietzsche: 

 
Spogliato di ogni equivocità, il super-uomo nietzschiano funge da ideale regolativo di una tele-

ologia della ragione umana orientata verso la evidenza della vita come responsabilità dell’uomo 
che abita il mondo e così vuole realizzarsi determinando se stesso nella espressione non più contraddetta 
della sua natura (Semerari 1969: 123).

La volontà di potenza consiste nel passare dalla credenza dell’ essere così delle cose alla volon-
tà della loro trasformazione, del loro dover diventare così. Da questo punto di vista la “volontà di 
potenza” in quanto volontà dell’esistente di conservarsi e crescere secondo la sua gamma di pos-
sibilità viene interpretata da Semerari come riconoscimento della precarietà esistenziale nello 
svolgimento della vita stessa. E la conoscenza si confi gura non come “un lusso”, come fi ne a se 
stessa, ma come una funzione della vita. Su questi aspetti, per i quali il problema della fondazio-
ne delle scienze esplicitamente affrontato dalla fenomenologia è già anticipato da Nietzsche, 
Semerari si è soffermato ampiamente e problematicamente, attraverso la lettura degli aforismi 
della Volontà di Potenza, nel corso delle lezioni dell’anno acc. 1963-64, Esperienza e Predicazione.

La critica nietzschiana dei valori conduce alla consapevolezza che essi sono previsti e proget-
tati in riferimento a una concreta situazione problematica, come fi ni di scelte esistenziali e quali 
possibilità di scelta positiva (cfr. Semerari, il paragrafo “Il valore”, nella parte seconda di Scienza 
nuova e ragione, ora in 1979 ). La fi losofi a nietzschiana appare cosi, per Semerari, il proseguimen-
to e la radicalizzazione della impostazione della speculazione fi losofi ca avviata da autori quali 
Hume e Kierkegaard, al di là della astoricità della humiana “scienza dell’uomo” e della piega re-
ligiosa del paradosso kierkegaardiano (Semerari, Esperienza e predicazione, corso di lezioni, cit.). 

Di Hume Semerari emblematizza la “malinconia fi losofi ca” di cui parla il Treatise of Human 
Nature quale “simbolo della fi losofi a, che, avendo tolta validità a ogni certezza incapace di giu-
stifi carsi fi no in fondo, mette l’uomo, senza compromessi, di fronte alla radicale problematicità 
della sua esistenza e all’in-sicurezza del suo essere” (Semerari,”Teoresi e poeticità. La semantica 
schellinghiana della natura” (1985), in Semerari 1992a: 111).

La humiana malinconia fi losofi ca si manifesta come stato di sofferta solitudine del fi losofo 
quale conseguenza della sua impossibilità di conformarsi e adattarsi passivamente alle regole, alle 
abitudini istituzionalizzate e ai costumi tramandati della convivenza sociale. Una situazione che 
non è di superba separazione e autoesaltazione intellettuale, ma al contrario di umile riconosci-
mento della condizione di semplicità e di schietta passionalità del “povero singolo uomo esistente” 
come si esprime Kierkegaard, evidenziandone, nella “Postilla non scientifi ca” il suo paradossale 
rapporto con la Verità concepita come eterna ed essenziale. Alla malinconia di Hume Semerari si 
riferisce per situare la rifl essione schellinghiana osservando che “la malinconia e la disperazione” 
confessate da Schelling nella Einleitung in die Philosophie der Offenbarung (1842) come conseguenza 
della mancanza di una fi losofi a che possa stabilire il fi ne e la vera ragione del mondo 

sono la evidenza del fallimento di un’avventura fi losofi ca – quella tentata da Kant a Hegel – che, 
al di là delle apparenze e a onta della imponenza delle costruzioni teoriche in cui si realizza, fi nisce 
con l’eludere le inesorabili domande poste da Hume, con le quali non si misura francamente e 
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coraggiosamente, anche perché, se ciò facesse, sarebbe costretta a smontare e a smantellare gran 
parte della tradizione fi losofi ca tedesca di cui, invece, vuol essere riconferma e ulteriore sviluppo 
nel quadro di una ‘risorgimentale’ rivendicazione della cultura nazionale tedesca (ivi: 113).

Contrariamente a quanto sosteneva Spinoza, per il quale la contingenza è solo un difetto del 
nostro intelletto, nella fi losofi a contemporanea appare, con sempre maggiore evidenza, che il 
nostro orizzonte categoriale è il possibile o il contingente (v. Semerari 1992a: 31; v. anche Semerari 
1961: 111). Da questo punto di vista, Semerari considera importante l’apporto di Sartre che, 
attraverso Roquentin, protagonista di La Nausea, annuncia la “straordinaria scoperta” che “l’es-
senziale è il contingente [...]; “per defi nizione, l’esistenza non è la necessità[...]” (Sartre 1971: 
196 ), dimostrando in L’Essere e il Nulla, che, essendo noi e il mondo Contingenza, si può ignorare 
o mascherare la Contingenza solo con un atto di malafede. Da questo punto di vista, è possibile, 
secondo Semerari cogliere tutta la distanza che intercorre fra Sartre e Heidegger: mentre per 
quest’ultimo ciò che è stato occultato nella storia del pensiero fi losofi co e che bisogna riaffer-
mare è l’Essere, per Sartre invece ciò che è stato obliato e mascherato è la contingenza e l’ango-
scia esistenziale, nascoste e contraffatte da fi nzioni rassicuranti:

 
In un certo senso, Essere e Tempo e L’Essere e il nulla valgono come i poli di un’alternativa tra i 

quali il pensiero contemporaneo è chiamato a scommettere: continuare a variamente maschera-
re la Contingenza o, invece, prendere la Contingenza fi nalmente sul serio, in tutta le sue impli-
cazioni, a cominciare dal Nulla (“Sartre: l’umanesimo disincantato” [1983], in Semerari, 1992a: 
64).

Il limite del Sartre di L’Essere e il Nulla consiste, per Semerari, nella assolutizzazione della 
libertà, che annulla la motivazione della scelta, nella assolutizzazione della libertà che compor-
ta l’esclusione della responsabilità. Sotto questo riguardo, Semerari stabilisce un rapporto di 
convergenza fra la concezione della libertà sartriana e l’antinomia della fi losofi a della libertà di 
Croce, malgrado la divergenza dei punti di partenza: Croce assolutizzando la storia annulla il 
rapporto della storia con la libertà e quindi la responsabilità in quanto libertà di scelta; Sartre 
assolutizzando la libertà, annulla la possibilità del rapporto della libertà con la storia e quindi 
la responsabilità della propria scelta presente di fronte al condizionamento del passato (cfr. 
Semerari 1966:159-166). “Libertà assoluta e determinismo assoluto in astratto coincidono, ma 
il concreto è pur sempre una libertà relativa a una determinazione temporale (cioè situazionale) 
condizionante”(ivi: 175; tale coincidenza fra storicismo e esistenzialismo sartriano si trova indica-
ta anche in G. Semerari 1960: 192 e nota 3). 

Il merito di Sartre sta, invece, fondamentalmente, per Semerari, nel suo “umanesimo disin-
cantato” il cui manifesto può essere considerato “Materialismo e Rivoluzione”(in Sartre 1963) 
che, riprendendo L’Essere e il Nulla e anticipando la Critica della Ragione Dialettica, afferma la 
contingenza dell’esistenza umana e la trasformabilità di qualsiasi ordine collettivo e di qualsiasi 
sistema di valori. E signifi cativo, dice Semerari, che contro tale umanesimo disincantato si sca-
teni la reazione, da fronti opposti dello schieramento fi losofi co, di Heidegger con la “Lettera 
sull’umanesimo” e di Lukàcs “Esistenzialismo o Marxismo?”. Un umanesimo disincantato non 
può infatti essere approvato né da chi intende l’umano solo come apertura all’Essere, né da chi 
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guarda ai problemi dell’uomo a partire da un meccanico rapporto rifl essologico fra coscien-
za ed essere e attraverso un marxismo dogmatico e sulbalterno allo stalinismo (cfr. “Sartre: 
l’umanesimo disincantato”, in Semerari 1992a: 72-73). È interessante, sotto questo riguardo, 
l’accostamento da parte di Semerari fra l’operazione compiuta da Sartre della Critica della Ra-
gione Dialettica nei confronti del marxismo dogmatico per riaffermare l’istanza umanistica della 
critica marxiana e quella di Carabellese contro l’hegelismo per rinnovare la tematica del Cogito 
cartesiano.

5. Il pensiero fi losofi co italiano post-idealistico: genesi e formazione del neoilluminismo.
 
In un saggio del 1968, intitolato “Il neoilluminismo fi losofi co italiano” (ora in Semerari 1969: 

273-293), Semerari facendo riferimento alla ripresa, con e dopo la seconda guerra mondiale, del 
libero collegamento della fi losofi a italiana con il resto del mondo culturale da cui il neoidealismo 
l’aveva isolata e alla possibilità di piena valorizzazione dei fermenti anti- e postidealistici emargina-
ti durante il predominio neo-idealistico, cita l’ osservazione di Augusto Guzzo (1953: 27), secondo 
cui allora ci si accorse “che le questioni che oggi ci tormentano dovevano trovare la loro soluzione 
altrove anziché nel panlogismo di Croce e di Gentile” (Sulla critica dell’idealismo da parte di Guz-
zo e il tentativo di conciliazione di idealismo e cristianesimo, v. Semerari, “La discussione intorno 
all’idealismo negli anni 1936-43”. In Semerari, 1988: 223-229). 

Allora si poté apprezzare il valore di quella linea di pensiero a cui appartengono Giuseppe 
Peano, Giovanni Vailati, Mario Calderoni e Federico Enriques; si manifestò l’attualità dello 
sperimentalismo di Antonio Aliotta, l’originalità dell’ontologismo critico di Carabellese, e la 
grande effi cacia del razionalismo critico di Antonio Banfi , legato alle istanze del neo-kantismo di 
Windelband e di Cassirer, della fenomenologia husserliana, della fi losofi a della vita di Simmel 
e, alla fi ne, anche del materialismo storico.

Del neorazionalismo critico di Banfi  Semerari (1990: 566), evidenziando ciò che è caratteri-
stica costante di esso e dei suoi sviluppi in quella che Fulvio Papi (1990) denomina “Scuola di 
Milano”, considera come tema primario il problema del recupero della vita alla fi losofi a, che 
viene così liberata da ogni vuoto formalismo, e ricorda, a conferma, che, quando, nel 1937, 
apparve uno dei testi più signifi cativi del “nuovo corso”, La vita come ricerca di Ugo Spirito, un 
esponente della “Scuola di Milano”, Giulio Preti, osservò che Spirito rompeva con l’attualismo 
e procedeva nella stessa direzione del razionalismo critico. Il collegamento fra fi losofi a e vita, 
espresso programmaticamente da Banfi  in Principi di una teoria della ragione (1926), apriva, negli 
anni Trenta, il razionalismo critico, come la fi losofi a europea di quegli anni, alla problematica 
dell’esistenza, che Banfi  assumeva non nella sua immediatezza astratta ma assunta nel movi-
mento totalizzante di una ragione contrastante con ogni chiusura dogmatica (Semerrai 1990: 
568)). 

A voler dire quale fosse il clima fi losofi co, in Italia, negli ultimi anni Trenta, nulla sarebbe 
più appropriato delle parole contenute nel saggio banfi ano del 1934, Sui princìpi di una fi losofi a 
della morale – “non è il pensiero che insegna a vivere alla vita, ma la vita che insegna al pensiero 
a pensare” – e del detto platonico – kalòs o kindunos – riprodotto da Abbagnano come motto di 
apertura de La struttura dell’esistenza del 1939. Sulla vita e sul suo carattere di problematicità al 
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limite del non-essere si concentrò il dibattito degli anni Trenta. Una breve ricognizione mostre-
rebbe quante tra le opere più signifi cative di quelli anni portassero, nel titolo, il termine vita o 
un termine ad esso più o meno equivalente come esperienza o esistenza: Vita di Galileo di Banfi , La 
fi losofi a e la vita di Calogero, La vita come ricerca di Spirito, L’esperienza e l’uomo di Lombardi, La 
struttura dell’esistenza di Abbagnano (“Il relazionismo di Paci” [1986], Zecchi 1991. V. anche, in 
Semerari 1961, la “Prefazione” particolarmente: 14-15; su L’esperienza e l’uomo (1935) di Franco 
Lombardi, v. ivi: 137-139

A proposito di Franco Lombardi (su L’esperienza e l’uomo di Lombardi, v. anche ivi: 137-139) 
Semerari osserva : 

Attraverso la discussione dell’idealismo, Lombardi si proponeva di tentare il recupero dell’uo-
mo inteso non come il Concetto e l’Idea dell’uomo ma come il povero singolo esistente di Kierkega-
ard o l’ente fi nito di Feuerbach, insomma l’uomo in carne ed ossa della comune vita quotidiana” 
(Semerari, “La discussione intorno all’idealismo negli anni 1936-1943”, in Semerari 1988: 219.). 

Il razionalismo critico, lo sperimentalismo, la fi losofi a matematica e della scienza, il pragmati-
smo italiano, malgrado le loro differenze dettero un comune contributo all’obiettivo di affranca-
mento della ragione dal dogmatismo idealistico e storicistico, in base al quale ebbe inizio intorno 
agli anni quaranta il neoilluminismo italiano, che con l’illuminismo storico condivideva l’assunzio-
ne come centrale, nella rifl essione fi losofi ca, dei problemi della ragione e della scienza. Il “plu-
ralismo strutturale” (Semerari 1969: 283) del neoilluminismo italiano, consistente nel fatto che 
era rappresentato da pensatori di diversa provenienza e formazione ideologica, trovava, dice Se-
merari, il proprio comun denominatore nell’atteggiamento generale per il quale si considerano 
i problemi del mondo dell’uomo, della sua esistenza restando rigorosamente nel mondo umano, 
nell’orizzonte naturale e sociale dell’uomo stesso, riprendendo così la verità del positivismo e, al 
tempo stesso, senza prescindere dal soggetto, e quindi recuperando la verità dell’idealismo, al di 
là degli sviluppi dogmatici di queste due correnti fi losofi che. Rientrano nell’ambito del neoillu-
minismo l’esistenzialismo positivo di Nicola Abbagnano, il neopositivismo pragmatico di Giulio 
Preti, l’umanesimo storicistico di Remo Cantoni, il razionalismo metodologico di Norberto Bob-
bio e di Ludovico Geymonat e la ripresa della fenomenologia ad opera di Enzo Paci e del gruppo 
della rivista Aut-Aut, di cui entrò a far parte lo stesso Semerari.

Semerari insiste particolarmente sul collegamento fra questa “terza fase”(ivi: 282) della fi lo-
sofi a italiana del Novecento, rappresentata dal neoilluminismo, e i fermenti anti- e postideali-
stici della fi losofi a italiana contemporanea restati al margine durante il predominio idealistico. 
Così, nel ricostruire il processo di formazione dell’esistenzialismo positivo di Nicola Abbagna-
no, Semerari mostra che si può comprendere questa posizione di pensiero non tanto consi-
derandola in rapporto agli esistenzialismi europei, quanto vedendola come “radicalizzazione 
critica e sviluppo” dello sperimentalismo di Antonio Aliotta alla cui scuola Abbagnano si era 
formato (cfr. Semerari, “Genesi e formazione dell’esistenzialismo positivo”, in Semerari 1888: 
171-208. Semerari dedica in questo saggio le pp. 172-185 allo sperimentalismo di A. Aliotta, con 
particolare riferimento al libro di quest’ultimo, La guerra eterna e il dramma dell’esistenza, Napoli, 
1917. Di Aliotta Semerari si era gia occupato in La fi losofi a come relazione, 1961: 24-43).
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L’affermazione aliottiana della necessità di “fi losofare umanamente”, di considerare cioè il 
punto di vista umano come “l’unico possibile da cui si faccia e si possa fare fi losofi a” (Aliotta: 
1917: 2); la rivendicazione del carattere pluralistico dell’esperienza sia per ciò che riguarda le 
sue forme con la conseguente critica del privilegiamento di quella gnoseologica, sia per quanto 
riguarda la molteplicità insopprimibile dei punti di vista individuali a causa della loro relativa 
impenetrabilità; il riconoscimento dei dati della esperienza – in quanto pluralistica, relativisti-
ca, relazionale – come dei possibili ; la radicalizzazione nell’ambito dell’esistenza umana, con-
siderata in tutto il suo carattere drammatico e ambiguo, del destino morale dell’uomo: tutto 
questo trova sviluppo nell’esistenzialismo positivo di Abbagnano, dopo la fase irrazionalistica, 
sempre conseguente allo sperimentalismo aliottiano, espressa nel libro di Abbagnano del 1923, 
Le sorgenti irrazionali del pensiero. Come pure, Semerari sottolinea che il necessario passaggio, per 
giungere all’esistenzialismo positivo, compiuto successivamente da Abbagnano in Il principio del-
la metafi sica (1936) con la ripresa del pensiero ontologico, contro la metafi sica gnoseologistica 
e la riduzione della fi losofi a a mera metodologia, e la fondazione dell’ontologia nell’orizzonte 
dell’esistenza, oltre ad essere il proseguimento dello sperimentalismo di Antonio Aliotta, si 
lega all’ontologismo critico di Carabellese – al quale Abbagnano esplicitamente si richiama – 
caratterizzato dallo sforzo verso la dimensione ante-predicativa dell’essere e il superamento di 
ogni ipostatizzazione soggettiva e oggettiva della struttura ontologica (cfr. Semerari 1988:197; 
sull’esistenzialismo positivo v. anche Semerari 1962:197-230).

Analogamente, nella ricerca di Enzo Paci, Semerari ritrova i collegamenti con il pensiero 
di Banfi , che lo portarono alla critica del trascendentalismo neokantiano della Scuola di Mar-
purgo e all’esigenza di un collegamento di pensiero ed essere che lo condusse verso la proble-
matica dell’ontologia e la radicalizzazione e problematizzazione del trascendentalismo; “cosa 
che segnò il suo esistenzialismo e lo differenziò da quell’ esistenzialismo positivo, che Abbagnano 
presentò, il 1939, con La struttura dell’esistenza e al quale Paci viene abitualmente associato” (Se-
merari 1988: 252). Semerari dimostra come Paci sia pervenuto all’esistenzialismo per vie pro-
prie e con motivazioni proprie rispetto ad Abbagnano, così come quest’ultimo, diversamente da 
quanto lo stesso Paci riteneva, e cioè che l’esistenzialismo positivo fosse la sintesi di Heidegger e 
Jaspers, vi era giunto attraverso lo sperimentalismo di Antonio Aliotta e la rifl essione ontologica 
del libro del 1936. 

 
La distinzione fra Paci ed Abbagnano era, in defi nitiva, il diverso intendimento della stessa 

esperienza esistenzialistica, che discendeva dalla differenza tra trascendentalismo e sperimenta-
lismo e che si sarebbe tradotto nella differenza delle direzioni teoretiche lungo le quali, succes-
sivamente, Abbagnano e Paci, muovendo dalla comune vicenda esistenzialistica, avrebbero pro-
seguito i loro sforzi fi losofi ci, l’empirismo metodologico (Abbagnano) e l’esplicita elaborazione 
relazionistica (Paci) (ivi: 254. Sul rapporto fra esistenzialismo positivo ed empirismo metodologi-
co, v. Semerari 1962: 231-234).

Nei tre libri di Paci che apparvero fra il 1938 e il 1940, Il signifi cato del Parmenide nella fi losofi a 
di Platone, Principii di una fi losofi a dell’essere e Pensiero esistenza e valore, si affrontava al tempo stesso 
la questione della problematizzazione radicale del trascendentalismo, fi no alla radicalizzazione 
esistenziale del trascendentalismo banfi ano, e la rifondazione dell’ontologia. Sicché Semerari 
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vede nel reclamare la complementarità del modello del trascendentalismo e di quello ontolo-
gistico l’inizio della scelta relazionistica di Paci, sia pure fatta valere a livello strettamente meto-
dologico (Semerari:249-251). 

Ciò spiega l’atteggiamento fortemente positivo di Paci nei confronti del problematicismo de 
La vita come esistenza di Ugo Spirito “per aver condotto la ricerca teoretica al punto massimo della 
problematicità trascendentale e aver raggiunto, nello stesso tempo e per la stessa via, il piano dell’esi-
stenza” (Paci 1940. Sull’evoluzione del problematicismo di U. Spirito, v. Semerari1961: 156-157). 
Al tempo stesso, Paci era interessato alla ripresa della tematica ontologica che maturò nella fi loso-
fi a europea fra gli anni venti e trenta. Nella “Prefazione” a Principii di una fi losofi a dell’essere, Paci si 
richiama esplicitamente alla rifondazione dell’ontologismo con diretto riferimento ad Hartmann 
e a Carabellese, al quale in Pensiero esistenza e valore riconosce anche l’importanza di aver rivendica-
to la pluralità dei soggetti, la relazione, che, insieme all’affermazione della temporalità dell’esse-
re, è motivo centrale, come abbiamo visto, dell’ontologismo critico carabellesiano.

 
Dopo gli anni Trenta – osserva Semerari – Paci non tornò più sul pensiero di Carabellese, ma re-

sta signifi cativo che, quando pubblicò, il 1954, la sua prima più vasta esposizione del relazionismo, 
le dette un titolo di sapore carabellesiano, Tempo e Relazione, e, quando si impegnò nell’elaborazio-
ne della sua fenomenologia relazionistica, la incentrò [...] sul tempo e la relazione”(ivi: 262). 
 
Semerari individua nella prospettiva relazionistica ciò che rimane costante in tutta la ricerca 

di Paci dalla fase esistenzialistica iniziale a quella dichiaratamente relazionistica e a quella fi na-
le fenomenologico-marxiana. Tutt’altro che uno spokesman ora di Whitehead, ora di Merleau-
Ponty, ora di Husserl ora di Marx, o un eclettico nel senso deteriore del termine, Paci, è per Se-
merari, quello che fra i fi losofi  italiani della sua generazione ha con maggiore consapevolezza e 
coerenza sviluppato il signifi cato del segno caratterizzante della cultura del nostro secolo, che è 
il principio di relazione nella sua opposizione al principio della sostanza (come risulta nella fi sica, 
nella biologia, nella psicologia, nelle scienze sociali). L’opera di Paci “è il laboratorio italiano del 
passaggio epocale dal modo di pensare sostanzialistico al modo di pensare relazionistico”(ivi: 
240. Sul relazionismo v. Semerari 1961 e 1962: 234- 246).

In “Filosofi a e storia” (1967) Semerari osserva che nell’ambito della storiografi a fi losofi ca 
 
una ricerca storica non potrà ignorare, in assoluto, né le forme logiche e strutturali dei discorsi 
fi losofi ci, né i legami molteplici che uniscono, compromettendovela, la fi losofi a alla vita degli uo-
mini e delle società, né soprattutto lo specifi co impulso teoretico che coincide con il fi losofare e 
dal quale dipende la stessa conoscenza storica (se non ho interessi teoretici per la fi losofi a non ne 
posso avere autentici nemmeno per la sua storia) e dipende anche, in ultima analisi, la possibilità 
di ogni storia (Semerari 1983: 64). 

Di ciò la stessa rifl essione svolta da Semerari, nel corso della sua ricerca teoretica, sulla storia 
del pensiero fi losofi co, offre la migliore esemplifi cazione; e, saremo riusciti nel nostro intento, 
se – sia pure nei limiti dello spazio disponibile e tralasciando numerosi altri autori e orienta-
menti della fi losofi a a cui essa pure rivolge la sua attenzione – saremo riusciti a dare un’idea del 
suo spessore e della sua ampiezza.
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VALDEMIR MIOTELLO E CARLOS ALBERTO TURATTI ARTIFICIALIZAÇÃO E NATURALIZAÇÃO 
 DO CORPO: CORPORALIDADE

A crise contemporânea é, fundamentalmente, crise do ato contemporâneo. Criou-se 
um abismo entre o motivo do ato e o seu produto. E, em conseqüência disso, também 
o produto, arrancado de suas raízes ontológicas, se deteriorou. O dinheiro pode se 
tornar o motivo de um ato que constrói um sistema moral. Em relação ao momento 
atual o materialismo econômico tem razão, mas não porque os motivos do ato hajam 
penetrado no interior do produto, mas antes, ao contrário, porque o produto, na sua 

validade, é separado do ato na sua motivação real 
(Bakhtin, Para uma fi losofi a do ato responsável).

Temos aqui a intenção de tecer breves refl exões sobre a concepção – ou concepções – de 
corpo na contemporaneidade a partir de um recorte bem específi co que delineia dois movi-
mentos constitutivos: o da artifi cialização e o da naturalização do corpo. Para tanto, buscamos an-
coragens, por vezes mais ligeiras do que necessário, em grandes pensadores: Bakhtin, Geraldi, 
Ponzio, que nos ajudam a ouvir ou tatear a linguagem para nela encontrarmos nosso projeto 
de dizer. E, é claro, também transitamos, a todo momento, por outros autores e textos que nos 
ajudam a compor o panorama ou o co-texto para o qual direcionamos nosso olhar; sem falar 
nos textos, os mais diversos, que, às vezes, de familiares se nos tornam o outro de nós mesmos, 
onde se dispersam as fronteiras do adonamento da palavra. 

Dois movimentos contemporâneos de discursar o corpo

O comportamento-discurso (Ponzio, 2010) a respeito do corpo na contemporaneidade, 
para o qual olhamos, a partir da primeira metade do século XX até o momento presente tem 
determinado práticas constitutivas e processos de identifi cação que fundamentam de maneira 
peculiar uma categoria essencial das relações sociais, a qual chamamos aqui de corporalidade. 
Dizemos de maneira peculiar, pois, na fundamentação dessa categoria, podemos observar que 
os dois movimentos constitutivos - artifi cialização e naturalização - correspondem a necessida-
des mercadológicas diferentes, ao mesmo tempo em que são por tais necessidades sobrede-
terminados. E que por conta disso, esses movimentos se distinguem e se distanciam não tanto 
cronologicamente, mas, principalmente, no que diz respeito a imperativos morais, entendendo 
tais imperativos como os valores que se legitimam como fundamentais em uma determinada 
sociedade, atendendo a um projeto de maioria que se confi gura não por aspectos quantitativos 
(de pessoas), mas, sobretudo, por práticas hegemônicas. 

Assim, para observar a corporalidade que se constituiu nos tempos atuais podemos dar aten-
ção a: i) um movimento de artifi cialização pela construção ou moldagem do corpo que se inicia 
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com práticas de regulação alimentar, disciplinarização por atividades físicas e que atinge seu 
ponto alto na cirurgia plástica; b) um movimento de naturalização do corpo que, se por um lado se 
fundamenta na rejeição de padrões artifi cializantes e no denuncismo das práticas de consumo 
de artifi cialidades, por outro, também se calca na regulação alimentar e em outras práticas de 
consumo do natural.

Antes de considerar cada um desses movimentos, contudo, adiantamos, ainda, que tanto um 
quanto outro se revela não apenas como inscrição de um sujeito cartesiano em busca da autos-
sufi ciência, como também expressão de uma mobilidade possível no território das diferenças, 
mas num sentido indiferente, que justamente por isso assevera a lógica de mercado. Como ob-
serva Geraldi, para uma inserção no mundo global “ter identidades múltiplas reduz-se a transitar 
entre grupos consumidores: a cada vez uma identidade camisa de força em nome da liberdade!” 
(2010: 153, grifos do autor).

Entre o trânsito por um e outro movimento e sua reprodução, o sujeito busca a liberdade, a 
libertação do próprio corpo. E justamente aí se encontra uma armadilha perigosa, pois para esse 
sujeito a liberdade implica uma recusa ao outro (Ponzio, 2010), um fechamento em si mesmo, 
um auto-acabamento sem a afetação da alteridade. Mas seria essa liberdade possível? Ora, a esse 
sujeito só é possível transitar por identidades múltiplas, a simular a cada momento uma identida-
de na situação vivencial determinada por relações de consumo, por relações dadas a priori. Para 
esse sujeito a busca pela liberdade é senão a busca por um álibi para o existir. Daí que nos fi ca a 
pergunta: A liberdade do corpo – pensado este não como um produto ou um bem de consumo 
do sujeito, mas como o sujeito mesmo na sua unicidade – em que poderia consistir?

Artifi cialização 

Segundo Castro (2001), pelos anos 20 do século XX, as indústrias do cosmético, da moda, 
da publicidade e de Hollywood exerceram combinadamente um forte impacto cultural sobre a 
visão do corpo feminino, e o corpo magro se impõe efetivamente como modelo de beleza. Por 
esse mesmo período surge a dieta como forma de perder peso e de gerenciamento da saúde; a 
indústria alimentícia inicia a disponibilização de produtos específi cos. Na contraparte masculi-
na o esporte torna-se o fundamento. Já na formação, a educação física visa mediar a construção 
de um biotipo ideal que corresponda a ideais positivos do Estado-Nação e que refl ita o desem-
penho efetivo da formação cívica (Danailof, 2002). 

 A sociedade de consumo que viera se constituindo ganha, então, mais um produto: a cor-
poralidade. E ao mesmo tempo a aparência física (fator determinante para as relações sociais 
na cultura ocidental) passa a depender cada vez mais das condições corporais, as quais, por sua 
vez, passam a corresponder tanto a padrões estéticos como também a ideais ascéticos1: o corpo 
esbelto ou atlético é também um corpo saudável e disso se pode deduzir também os hábitos mo-
rais. Poder-se-ia ver aí um paradoxo, dado ser a sociedade do consumo também uma sociedade 
do prazer. Porém, interessa ao mercado disponibilizar produtos facilitadores para as práticas 

1 Ascetismo: “Doutrina moral ou religiosa que preconiza um modo de vida austero, feito de privações 
e mortifi cações, tendo em vista alcançar a perfeição moral e o domínio de si.” Cf. JAPIASSU, H. & 
MARCONDES, D. Dicionário básico de fi losofi a. Rio de Janeiro: Joge Zahar ED., 2006. 
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de construção corporal, de modo que os ideais de sacrifício, amenizado pelo consumo de produ-
tos, tornam-se uma necessidade mercadológica. Assim, a propaganda assume o primeiro lugar 
na formação ideacional, sobrepondo-se em certos aspectos ao discurso médico – até mesmo 
porque o integra naquilo que lhe é proveitoso – e ao discurso educativo. Por isso mesmo é que 
também a exposição do corpo vai aos poucos apagando o confl ito com os ideais ascéticos, pois o 
próprio corpo é o tema da propaganda. A vestimenta adquire, então, cada vez mais fl exibilidade 
e em determinadas condições há um desnudamento do corpo: bermuda nos anos 20 e traje 
de banho feminino (no entanto, ainda em 1920 o costume era que não se mostrasse mais que 
15 cm de coxa), biquíni nos anos 50, mini-saia nos anos 60; há ainda a massifi cação do jeans a 
partir dos anos 70 com modelos a valorizar sensualmente as formas do corpo. 

Com diversas mudanças sociais, o século XX assiste não só a um processo de “libertação” do 
corpo como também a construção de um imperativo moral: o gerenciamento do próprio corpo 
como garantia de sucesso pessoal frente às necessidades econômicas, sociais e afetivas e sua 
adequação a um conjunto de valores da ordem do saudável.

Assim, a contemporaneidade observa o desenvolvimento de uma nova eugenia baseada na 
beleza a serviço do mercado, onde a salvação depende exclusivamente de cada um pelo consumo 
de produtos: alimentos, cosméticos, remédios; e de serviços: esportes, treinamentos especializa-
dos, terapias e medicalizações. O caso mais exemplar desse novo modelo de corpo construído 
é o do famoso ator hollywoodiano Arnold Schwarzenegger, um dos maiores vencedores do tor-
neio de fi siculturismo Mr. Olympia, considerado em 2007 pela revista Time como uma das cem 
pessoas que contribuíram para moldar o mundo.

Para Sibilia (2006), a expressão máxima de uma cultura asséptica do corpo encontrará na 
imagem digital e minuciosamente retocada (processo bastante popularizado na atualidade) a 
sua mais perfeita realização. Em 1999 surgiram as primeiras modelos digitais. Em 2004, a revista 
Playboy apresentou um ensaio com uma personagem digital de vídeo game, Bloodrayne2.

Esse mesmo contexto do século XX propiciou ainda o desenvolvimento e popularização 
da cirurgia plástica como mais uma ferramenta de autogestão corporal e, portanto, símbolo 
de sucesso para esse sujeito constituído pelo culto ao corpo moldado, disciplinado, livre de 
impurezas: gordura, fl acidez, marcas do tempo. Propiciou também o desenvolvimento de novas 
patologias psíquicas e relacionais como a anorexia, a bulimia, a lipofobia e a dismorfofobia. 

Conforme Antonio (2008), a cirurgia plástica estética teve sua origem na Europa com o de-
senvolvimento de técnicas cirúrgicas de enxerto de pele a fi m de reparar a degeneração do nariz 
dos sifi líticos em uma epidemia do século XVI. Depois, no século XIX, o médico judeu alemão 
Jacques Joseph desenvolveu técnicas para “corrigir” o chamado nariz semita, que era estigma-
tizado. Mais tarde, durante a Primeira Guerra Mundial e por conseqüência desta, a cirurgia 
plástica teve até por volta dos anos 30-40 uma função reconstrutiva ou reparadora da anatomia. 
Por essa época começa a se desenvolver nos Estados Unidos uma concepção puramente estética 
baseada num princípio democrático do direito de melhorar a si mesmo para corresponder a 
expectativas sociais3. Assim, a partir de uma nova eugenia e do culto ao corpo a serviço de uma 

2 http://www.bloodrayne2.com/press.php
3 Até por volta das décadas de 90 e 2000, com o aprimoramento tecnológico e a popularização da 

cirurgia plástica, a artifi cialização do corpo atinge seu ponto alto [rinoplastia (cirurgia do nariz), 
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sociedade de mercado, a identidade passa a ser confi gurada, e mais ainda, determinada pela 
corporalidade. E a autonomia a respeito do corpo propiciará satisfação a uma identidade de 
sujeito individualista, tanto no sentido de que esse sujeito possa ser um proprietário do corpo, 
como também no sentido de que através da artifi cialização de seu corpo esse sujeito pode en-
contrar seu “verdadeiro eu para si” (idem, p. 78), sem se dar conta, é claro, que esse ‘verdadeiro 
eu’ ideal é um construto estético padronizado discursivo-ideologicamente.

Mas é claro que esse comportamento-discurso artifi cializante encontra resistência no com-
portamento-discurso naturalizante. A cirurgia puramente estética adquire certo estigma de 
risco desnecessário à saúde e de excesso de vaidade. Os media4 passam da apologização ao de-
nuncismo, enfatizando casos de complicações cirúrgicas. Para se sustentar, o mercado se valerá, 
então, pelos fi ns do século XX e início do próximo, de uma cultura psicologista para a qual a 
cirurgia puramente estética encontra sua justifi cativa no próprio fundamento reparador da ci-
rurgia plástica, desta vez, para uma reparação psíquica. A cirurgia estética permite ao indivíduo 
recuperar a auto-estima, como se essa houvesse sido usurpada pela sociedade. Um dos mais 
famosos cirurgiões plásticos do mundo, o brasileiro Ivo Pitanguy disse em entrevista: “A estética 
reparadora pressupõe uma fi losofi a, a do bem-estar do ser humano consigo mesmo” (Revista 
Isto é, de março de 2003).

A reparação estética pode sanar a lipofobia, a dismorfofobia e outras patologias psíquicas decor-
rentes do desencontro com o corpo. Para esse indivíduo a quem o fundamento da identidade é 
o corpo, mas um corpo padronizado, construído, a identidade se circunscreve à corporalidade, 
não pode haver personalidade, relações sócio-históricas. Só há o corpo, o próprio psiquismo é 
um seu produto, e uma não correspondência a uma experiência cognitiva de si torna-se uma 
patologia. Assim, mais uma vez, o discurso da saúde integrado pela propaganda vem justifi car as 
demandas da sociedade de mercado. 

Naturalização 
 
Castro (2001, p.18), observa que nos anos 60 do século XX, com a difusão da pílula contracep-

tiva, com o advento dos movimentos hippie e feminista, associados a uma contracultura, o corpo 
se torna o “lócus da transgressão, do delírio e do transe, pelas experiências da droga e do sexo”. 
Ainda que essa transgressão fosse simbolizadora de uma ruptura, de uma revolução moral e acima 
de tudo, de um gesto de libertação, hoje, contudo, também se pode perceber nisso mais uma for-
ma material do comportamento-discurso de um mesmo sujeito individualista para quem o corpo 
é senão uma propriedade a ser administrada, ou neste caso específi co, a ser consumida a revelia. 

blefaroplastia (cirurgia das pálpebras), ritidoplastia (cirurgia das rugas faciais), lipoaspiração (cirur-
gia para remoção de gordura localizada), dermolipectomia abdominal (cirurgia para remoção do 
excesso de pele abdominal), mamoplastia redutora (cirurgia para redução e suspensão das mamas), 
mamoplastia de aumento (cirurgia para aumento das mamas, geralmente com próteses de silicone), 
otoplastia (correção de orelhas de abano), implante capilar (correção da calvície)].

4 Termo compreendido como os diversos meios de produção da informação, conforme em SOUSA, 
Jorge P. As Notícias e os Seus Efeitos. As Teorias do Jornalismo e dos Efeitos Sociais dos Media Jornalísticos. 
Coimbra: Minerva Editora, 2000. 
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Se essa geração encontra na transgressão o gesto de livre arbítrio ou de autonomia em rela-
ção às práticas de corporalidade que se estabilizaram nos anos precedentes, a geração posterior 
se fundamentará na contraposição aos excessos para exprimir esse mesmo gesto de autonomia. 
Assim, nos anos 80 se constitui a chamada geração saúde, que defende uma postura antidrogas, 
ecológica, naturalista e também o sexo seguro, tanto pelo uso do preservativo como por con-
duta sexual mais reservada. Percebe-se que mais uma vez os ideais ascéticos são retomados e as 
conseqüentes práticas de corporalidade, como o gerenciamento da alimentação, da vestimenta, 
da atividade física, da sensualidade etc. Mas, sobretudo, é importante perceber que essa mesma 
geração associa à corporalidade novas responsabilidades, de modo que o corpo passa então a 
enunciar não só uma eugenia ascética, mas também sua secularização e extensão para as rela-
ções entre o homem e o mundo, ou seja, uma postura política. Essa mesma geração assistirá o 
desenvolvimento de uma visão ecocentrista, e conjuntamente de movimentos ecologistas, paci-
fi stas, naturalistas, ambientalistas, antisexistas, entre outros.

A nova tonalidade do comportamento-discurso sobre a corporalidade que aí se desenvolve, 
é determinada, então, por uma visão ecocentrista. E ao passo que retoma das posturas ante-
riores tanto ideais ascéticos quanto de autonomia no gerenciamento do corpo, caracteriza-se, 
por uma contraposição, tanto à artifi cialização, quanto ao consumo à revelia. Neste sentido, o 
corpo natural deve ser um corpo saudável, sem marcas de excessos, e, sim, com marcas de co-
medimento, e deve apresentar uma identidade biogenética e uma harmonia com o ambiente 
natural ou pré-industrial. 

Por conta da infl uência da visão ecocentrista, o comportamento-discurso naturalizante sur-
giu como mais uma expressão anticapitalista e, por isso, precisou que o ecologismo se tornasse 
uma prática comercial para que pudesse ganhar maior visibilidade e legitimação. Ainda que 
eticamente fosse considerado extremamente positivo, esse comportamento-discurso carregou 
por muito tempo valores de excentrismo ou de contracultura. 

Na atualidade, esse comportamento-discurso tem se materializado já nas esferas ofi ciais da 
sociedade. Nas eleições presidenciais desse ano no Brasil, a candidata do Partido Verde, Mari-
na Silva, a princípio desacreditada, conseguiu cerca de vinte milhões de votos impulsionados 
também por uma “onda verde” (quase vinte por cento do total de votos válidos). Durante sua 
campanha foi bastante emblemática a imagem da candidata ao usar batom de beterraba, fato 
que repercutiu nos media como expressão da corporalidade saudável, como se pode ver na man-
chete então veiculada: “Batom de beterraba de Marina Silva é solução para alérgicos”.5 

Outra expressão desse comportamento-discurso nas esferas mais ofi ciais se deu no campo da 
moda do vestuário e dos cosméticos: 

Moda ecológica: mais do que tendência. O uso verde na moda vence os limites de mania pas-
sageira e se fi rma como conceito duradouro em passarelas e araras6; 

5  http://extra.globo.com/saude/bemviver/posts/2010/10/10/batom-de-beterraba-de-marina-silva-
solucao-para-alergicos-330962.asp

6 http://moda-e-beleza.hagah.com.br/especial/rs/variedades-rs/19,0,2984001,Moda-ecologica-mais-
do-que-tendencia.html
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Cosméticos orgânicos são ecologicamente corretos. Produtos precisam de certifi cação para 
serem considerados orgânicos e sustentáveis7; 

Geração orgânica descobre a moda (Folha.com - 09/03/2007); Com foco na água, SP Fashion 
Week reafi rma postura ecológica (Folha.com, Ilustrada - 02/03/2007); 

Última moda – etiqueta GG –top “plus size” fotografa no Brasil e reacende debate sobre os 
padrões de beleza da indústria fashion (Folha de São Paulo, Ilustrada – 22/10/2010); 

Gordinhas foram o destaque na passarela de Elena Miró em Milão (Folha.com, Ilustrada - 
20/09/2008).

Ainda no campo da moda, o comportamento-discurso naturalizante repercutiu em novos fe-
tiches estéticos determinando a predileção para o top das super-modelos. As principais revistas 
de moda do mundo apresentaram este ano, em suas capas, modelos que têm o chamado dias-
tema, um pequeno espaço entre os dentes (incisivos superiores), como símbolo de uma beleza 
natural: Georgia May Jagger, Lara Stone, Lindsey Wixson, Vanessa Paradiss.

Quanto à contraposição à imagem digital retocada a corporalidade natural também já en-
controu expressão, como no caso de um anúncio publicitário de cosmético da marca Olay com 
a ex-modelo Twiggy (Folha de São Paulo, 17 de dezembro de 2009) que foi proibido de circu-
lar na Inglaterra por conseqüência da reclamação dos consumidores. Neste caso, o comporta-
mento-discurso naturalizante se apoiou na “ética” para levar a cabo sua legitimação. À imagem 
digital excessivamente retocada é reservado o universo fi ccional, a personagem ali é um ser do 
mundo estético, desvinculado do mundo ético; não lhe é permitida uma ação direta no mundo 
da vida. Para exercer uma representação direta no mundo da vida, o comportamento-discurso 
naturalizante exige a imagem analógica, o corpo analógico, o analogon de que fala Barthes8. Ou 
seja, o análogo aqui implica a identidade, o idêntico; e para o discurso naturalizante contempo-
râneo a identidade deve ser biogenética. 

Considerações 

É possível identifi car, então, pelo início dos anos 80, o desenvolvimento da idéia de natu-
ralização do corpo como contraposição às práticas de corporalidade das décadas anteriores. 
Contudo, não se pode dizer que representações distintas de corporalidade foram se alternando 
defi nitivamente no decorrer do século XX. Mesmo que certas esferas sociais apresentem certas 
práticas, discursos hegemônicos ou imperativos morais que determinam a corporalidade, como a 
área da alimentação, do esporte, da moda do vestuário, da educação, das relações cotidianas, 
ainda assim, é uma certa heterogeneidade que a defi ne como categoria. 

Entendendo que essa categoria, antes de mais nada, encontra sua materialidade na lingua-
gem, e que, portanto, trata-se de uma expressão semiótica, podemos dizer que, enquanto cate-
goria geral de um povo, de uma nação ou de determinada época, está completamente sujeita 
aos critérios de avaliação social do signo ideológico (Bakhtin/Volochínov, 2004, p. 32). Por 

7 http://moda-e-beleza.hagah.com.br/especial/rs/variedades-rs/19,0,2921803,Cosmeticos-organicos-
sao-ecologicamente-corretos.html

8 BARTHES, Roland - Lo obvio y lo obtuso: imágenes, gestos, voces. Barcelona: Paidós Ibérica S.A., 1986.
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conseguinte, dado que cada campo de atividade humana, por determinação de suas condições 
substanciais, “tem seu próprio modo de orientação para a realidade e refrata a realidade à sua 
própria maneira” (idem, p. 33), entendemos também que, se a corporalidade é perpassada pela 
ética, a eugenia que a constitui é, senão, expressão dos confl itos sociais e históricos.

Assim, se na primeira metade do século XX, o corpo foi o depositário da moral, o lócus 
da transgressão nos anos 60 e um suporte de expressão política nos anos 80, hoje, é bom que 
olhemos o corpo, como diria Ponzio (2010), do ponto de vista de um humanismo da alteridade. 
Ponto de vista que nos permite compreender o corpo como uma confi rmação da dialogicidade 
constitutiva do eu e a corporalidade como “intercorporeidade” (idem, p. 129). Essa postura nos 
permite compreender que a identidade do sujeito individualista ou cartesianamente autônomo 
funciona como uma armadilha que dá a esse sujeito uma ilusão de escapatória da relação com o 
outro, uma falsa autossufi ciência que lhe permite recusar o outro (Ponzio, idem). A construção 
do corpo por meio de práticas ascéticas de alimentação e atividades físicas, a libertação do cor-
po pelos excessos, a sua naturalização pelo comedimento ou pelo gerenciamento da conduta 
ecocentrista que visa uma identidade biogenética saudável, e sua artifi cialização por meio da ci-
rurgia estética que, por conta de uma cultura psicologista, visa o encontro de “verdadeiro eu”

consiste na tentativa vã de fugir da relação com o outro, de evitar a avaliação dos olhos, de 
substituí-la com a própria autoafi rmação, com o tipo peculiar de discurso, calculado e fi ctício, 
sobre si, resultado da consciência inconfessa da impossibilidade de entender a própria indepen-
dência e a própria indiferença em relação ao outro, de recusar-se ao olhar e ao julgamento do 
outro (idem, p. 128-129). 

Neste ponto podemos relembrar a epígrafe deste texto e observar que tanto a artifi cialização 
quanto a naturalização do corpo fazem senão discursivisar uma crise do corpo que não seria 
outra coisa que uma expressão da crise do ato contemporâneo. E que palavras nos dizem sobre 
esse corpo? Corpo perfeito, corpo sarado, corpo saudável, nutrição, peso ideal, musculação, 
suplementos, probiótica, bioplastia. Para o corpo individual, pronto e acabado, só existe como 
interlocutor o espelho, só existe por lugar a vitrine, só existe por tempo o da eterna juventude, 
só existe por condição a plena saúde moral. Há sempre um padrão ao qual se adequar, sem o 
quê, o resultado é o não-existir por si, a produção de desigualdades. Daí percebemos que o pa-
radoxo que a corporalidade contemporânea engendra não é aquele entre o prazer do consumo 
e o sacrifício pela adequação, mas bem outro: as formas disponíveis para a libertação do corpo 
é que constroem sua prisão. 

Em que se poderia consistir então a sua liberdade? Não podemos negar que o corpo sempre 
se nos apresenta à contemplação e que, se existem padrões, é porque rejeitamos as singularida-
des. Bakhtin (2010), ao observar a relação estética entre o autor e o personagem aponta que a 
diversidade de valor do existir enquanto humano se apresenta somente a uma contemplação 
amorosa. E que, neste caso, os princípios de seleção da visão estética se subordinam arquiteto-
nicamente ao centro valorativo soberano da contemplação: um ser humano. 

Somente um amor desinteressado segundo o princípio “não o amo porque é bonito, mas é 
bonito porque o amo”, somente uma atenção amorosamente interessada, pode desenvolver uma 
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força muito intensa para abraçar e manter a diversidade concreta do existir, sem empobrecê-lo e 
sem esquematizá-lo (idem, p. 128)
 
Ressaltamos aqui a distinção que Bakhtin estabelece conforme o nosso tema: o amor interesseiro 

é um amor que consome e é consumível, um tributo. Já o amor interessado é um amor participativo, 
não-indiferente, como diz Ponzio, um amor que integra, assunção da intercorporeidade. O amor 
interesseiro só é capaz de ver o corpo que está na vitrine, a esse amor somente o corpo padroniza-
do, somente o sempre idêntico se apresenta à contemplação. Por outro lado, o amor interessado, 
participativo se abre para a alteridade, integra contemplativamente o corpo na sua singularidade. 

Cabe-nos, por fi m, dizer que se é a liberdade do corpo que buscamos, precisamos, então, 
procurar uma palavra outra (Ponzio), encontrar outras palavras para dizê-lo; investir nas enun-
ciações, na intranqüilidade dos enunciados (Geraldi). Afi rmar uma participação responsável, 
sem álibi, na eventicidade singular das nossas relações, pois, afi nal, muito nos parece que a crise 
do corpo é também uma crise do amor. 
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JULIA PONZIO QUASI PER SOLE PERCUSSIONI 
 QUALCHE NOTA SU LA GIOIA PICCOLA D’ESSER 
 QUASI SALVI DI CHIARA VALERIO
 

Nella parte introduttiva a Esercizi sulla follia del giorno (1994), Lévinas riassume bene la proble-
maticità dell’atto del commento di un testo letterario. Trattare un testo estrapolandone alcune 
parti per la loro potenza simbolica è sicuramente sempre un’operazione di “lesa poesia”. È la 
pretesa che un testo letterario possa essere tradotto in termini di ragione, decifrato, ricondotto ad 
un disegno, schematizzato, come un territorio ridotto alla sua pianta o alla sua carta geografi ca. 

Quando guardo una carta geografi ca di un posto che conosco, o una piantina di una casa 
in cui ho vissuto, non riconosco nulla di ciò che in questi luoghi ho abitato: mancano i colori, 
gli odori, i suoni, eppure tutto corrisponde, tutto torna con la massima precisione. Precisione, 
naturalmente, non vuole dire unicità. Le carte geografi che di un posto possono essere infi nita-
mente differenti, possono essere in scala diversa, possono mostrare caratteristiche diverse del 
luogo, possono avere usi differenti ed essere costruite nelle maniere più varie. L’importante è 
che tutto torni, che tutto sia coerente, preciso, e che quando si intraprende una strada sia sem-
pre possibile tornare indietro con lo stesso numero di passi. Per questo, a volte, quando si guarda 
una carta geografi ca di un luogo in cui si è vissuti, la diffi coltà di riconoscimento dei luoghi 
che si è abitati si trasforma in nostalgia, nella mancanza di ciò che non c’è e non può tornare, o 
meglio in una strana presenza, come quando ci si accorge della presenza di qualcuno solo nel 
momento in cui non c’è più. 

Il commento è sempre un tentativo di tradurre il testo, di decriptarne la simbologia co-
struendone una carta geografi ca, ossia guardando il testo dall’alto in basso, come in una visione 
panoramica. In questo senso il commento è un commiato, un addio, una separazione, una 
partenza. Il commento oltrepassa i confi ni del testo, ma in un senso verticale, come se solo sor-
volandolo, solo guardando dall’alto, fosse possibile vederlo in maniera più completa ma con la 
consapevolezza, tuttavia, che questo sguardo panoramico priva della vita e del sangue in modo 
tale che tutto ciò che si voleva vedere meglio non c’è più. 

Ed è una sensazione strana quella di accorgersi che, in queste premesse precauzionali, in 
questo mettere le mani avanti su un’interpretazione degli aspetti simbolici di un romanzo, il 
romanzo in questione, La gioia piccola d’esser quasi salvi (2009a), sia già preso in causa, sia già lì 
prima che ogni tentativo di commento sia stato azzardato. Giulia è già lì, geografa e traduttrice, 
come se questi due mestieri fossero ovviamente connessi. In effetti, leggendo il romanzo, questa 
connessione sembra molto naturale, ovvia, si addice inequivocabilmente a Giulia, o più preci-
samente alla direzione del suo sguardo, ostinatamente inclinato verso il basso, sin dalla prima 
pagina del testo e persino nell’unica foto di Giulia bambina che Agata conserva in casa: “[...] 



330

Giulia ha già abbassato la testa. Nessuno l’ha abituata a tenerla per aria”(ivi: 11); “La foto è un 
profi lo. Guardo a terra, ho otto anni e sono imbronciata” (ivi: 12). In La gioia piccola di essere 
quasi salvi, la descrizione della direzione degli sguardi è descritta in maniera così meticolosa, dal 
principio alla fi ne del testo, da fare pensare, all’inizio, che la dimensione visuale sia quella in cui 
tutto il testo si muove. Come se gli altri sensi fossero obliterati, come se vi fosse solo la vista. 

E invece, in realtà, in tutto il testo gioca un meccanismo molto complicato, diffi cile da spie-
gare, in cui la visione diviene sguardo instaurando una dimensione che ha a che fare più con 
l’udito che con la vista, più con il suono che con l’oggetto visto. 

Se La gioia piccola di essere quasi salvi fosse un brano musicale, sarebbe un brano quasi per sole 
percussioni. Sin dal primo capitolo i rumori percussivi sono incessanti: un campanello suona, il 
rumore di passi, il tonfo sordo del corpo della mamma di Giulia, un rumore liquido, come un 
sacco di frutta marcia preso a calci, dei colpi di tosse, le urla nella casa vicina e poi i singhiozzi 
di Agata: se si continuasse con l’elenco dei suoni percussivi, esso percorrerebbe per intero il 
romanzo. Quasi per sole percussioni poiché se La gioia piccola di essere quasi salvi fosse un brano 
musicale richiederebbe almeno uno strumento melodico perché se tutto comincia ad un certo 
punto del testo, se Giulia improvvisamente alza, per la prima volta, lo sguardo e vede Leni, se 
la storia ha inizio, lo si deve a Marco che sotto la doccia fi schietta una melodia: “Il fi schio è così 
ben modulato che la ragazza sul balcone di fronte solleva la testa all’altezza della ringhiera” 
(ivi: 46). La melodia fi schiettata da Marco è l’inizio della storia, della narrazione, il momento a 
partire dal quale le cose cambiano, gli equilibri si sconvolgono: è l’inizio di un mutamento, di 
un viaggio. La narrazione classica è come una melodia ben modulata, che può allontanarsi dalla 
tonalità iniziale, ma secondo regole ben precise che garantiscano la gradualità e la possibilità 
del ritorno al punto di partenza. La narrazione classica, come la melodia ben modulata, è un 
viaggio sicuro, o almeno dovrebbe esserlo, come tutti i viaggi in cui io so di potere tornare in-
dietro con lo stesso numero di passi ed in cui sono certo che ogni volta che vado avanti il luogo 
che raggiungo sia collegato con il precedente da un ponte di consequenzialità che mi dia dei 
punti di riferimento affi nché io possa non sentirmi mai del tutto spaesato. Ci si sente sempre al 
sicuro quando si può raccontare una storia, quando si può ricostruire il fi lo di una narrazione: 
trasformare la vita in favola, come fa Agata con Giulia bambina è sempre un atto rassicurante. 

Eppure quello di Marco rimane l’unico intervento melodico. Subito riprendono incessanti, 
sino alla fi ne del testo, i rumori percussivi: “la ciabatta schiocca come il tappo di una bottiglia di 
vino frizzante”; la plastica che suona come le nacchere; e ancora i rumori percussivi che descri-
vono la scena della morte della mamma di Giulia: l’uccello che sbatte le ali, il rumore della ser-
randa sulla quale un gatto impatta e poi il rumore del corpo della mamma di Giulia sull’asfalto: 
“un rumore che non si aggiusta” (ivi: 54). 

Il testo è costellato di rumori percussivi, di rumori sordi, senza eco, senza risonanza. Un 
rumore sordo è qualcosa che si staglia nel vuoto, fra due spazi di silenzio. E anche quando è se-
guito a breve distanza da un altro rumore sordo, non vi si collega come le note di una melodia, 
non si aggancia ad esso costruendo un ponte, una strada, una storia, un graduale mutamento, 
un fi lo musicale, un prima ed un dopo, una causa e un effetto, un presente ed un passato, un 
qualcosa che, insomma, possa essere ricostruito e ripercorso come quando si fi schietta un mo-
tivetto che si è udito da qualche parte. 
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I pensieri frammentati di Agata sono sordi come questi rumori, non producono un effetto 
di agganciamento del presente al passato, non vi è nessuna madeleine: la narrazione classica, in 
queste condizioni, non potrebbe mai cominciare. La mente di Agata è un’“insalatiera di chicchi 
di grano”: Agata “Non avrebbe mai immaginato che la memoria fosse un’insalatiera di chicchi 
di grano. Che impari una cosa e metti un chicco nell’insalatiera, senza ordine. Non prima, non 
dopo, un chicco tra tanti più o meno uguali. La sua insalatiera si è incrinata. In due o tre punti, 
e ogni giorno si forma una piccola crepa, così che i chicchi frusciano altrove. Senza ordine. Al-
cuni se ne vanno e altri restano. Impossibile sapere dove si aprirà la prossima crepa e che cosa 
andrà perduto”(ivi: 57). Agata non ha più la possibilità di connettere questi chicchi di grano 
attraverso un fi lo, come le perline di una collana. Quello di Agata è un mondo in cui niente tor-
na, in cui tutto continuamente si perde, in cui ci si sente continuamente persi, spaesati perchè 
tutto è sempre improvvisamente diverso e nessuna mappa segnala la strada: “Giulia sa che Agata 
è la persona che l’ha divertita, e che adesso è persa chissà dove. Con tutta la geografi a che ha 
imparato, con tutte le proiezioni che sa e ha visto costruire, non riesce ad abbozzare una carta 
che guidi nella testa della nonna. Un mondo inesplorato”(ivi: 237). 

Il mondo di Agata è la negazione di ogni possibilità di narrazione. Eppure, nel romanzo, Aga-
ta è l’unica persona che scrive, in un quaderno, e ci scrive da quando ha cominciato a perdere 
il fi lo, a non ricordare, a trasfi gurare la realtà, da quando nella sua testa non vi sono altro che 
singhiozzi: Agata “non vuole che nessuno le legga i singhiozzi nella testa, il fi lo del ragionamento 
che è diventato una linea tratteggiata e contorta, e le mani che non sono più in grado di artico-
lare nemmeno una stretta sincera” (ivi: 56). Agata deve scrivere: “Si alza e pensa che deve scrivere 
qualcosa. In realtà la voce nelle orecchie dice Devi scrivere comunque qualcosa”(ivi. 242). 

Agata deve scrivere comunque, anche se la sua scrittura non crea fi li narrativi, anche se appena 
tracciati i signifi canti perdono il collegamento con i signifi cati. Agata deve scrivere perchè se 
non si può più raccontare, se il fi lo della narrazione è spezzato, se i ricordi non si agganciano 
più l’uno all’altro, allora le cose rischiano di perdersi, a meno che non le si blocchi su di un 
foglio. La narrazione è senza dubbio una mnemotecnica: per ricordarci delle cose dobbiamo 
tenerle insieme in racconti. Ma esiste scrittura senza narrazione? Si può scrivere comunque senza 
rinchiudere la vita in un racconto, senza legare gli eventi al fi lo del tempo o al fi lo della logica? 
Agata non racconta nulla nel suo quaderno, Agata scrive nella forma della annotazione: solo 
note, sorde, come i rumori di sottofondo del testo. Le annotazioni di Agata sono scrittura libera 
dalla narrazione, scrittura libera dalla funzione tranquillizzante del “trasformare la vita in una 
favola” (ivi:130) in cui tutto torna, in cui tutto si spiega, in cui tutto è “ben modulato”, in cui 
ogni presente viene da un passato che ne spiega il senso e si realizza in un futuro controllato, 
prevedibile, attraverso una gradualità senza salti, percorribile e ripercorribile. Nel suo quader-
no Agata non scrive per lasciare traccia della sua storia, come quando si scrive una cronaca di 
viaggio, o una autobiografi a, non costruisce attraverso la scrittura alcuna mappa che sia possi-
bile ripercorrere. Il quaderno di Agata assomiglia più ad una raccolta di foto istantanee che ad 
un diario, non è necessario leggerlo dalla prima pagina all’ultima: è una raccolta di schegge di 
presente. Quando Giulia apre il quaderno di Agata non vi trova altro che “minute di liste della 
spesa, orari dei programmi radiofonici, indice delle pagine dei libri letti, personaggi dell’Iliade e 
dell’Odissea, quantità e colore dei rocchetti di cotone comprati, dosaggi dei medicinali, numeri 
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qualsiasi, forse conteggi” (ivi.252). Schegge prive di signifi cato: non vi è nessuna immagine pre-
ordinata nascosta dietro i puntini da unire, nessun signifi cato nascosto: è una scrittura percus-
siva, senza alcuna modulazione possibile, solo istanti che si succedono secchi, sordi, senza scie, 
senza portare nulla con sé, a partire da un silenzio e a fi nire in un silenzio, come un singhiozzo. 

E tuttavia questa scrittura percussiva, a singhiozzo, non è un elenco indifferente di cose, non 
è una serie, un catalogo bizzarro e aporetico come quello dell’Enciclopedia cinese di Borges. Il 
singhiozzo attraverso cui il quaderno si articola è fatto di nostalgia di ciò che è ormai perduto, 
di timore della perdita di ciò che non si può sostituire: è il singhiozzare del pianto. Quando 
qualcosa non ha senso, quando sembra bizzarra, solitamente fa ridere, o almeno sorridere. E 
Giulia infatti sorride quando apre il quaderno di Agata, ma subito dopo piange: “Giulia piange 
sugli scarabocchi, sugli esercizi compulsivi di scrittura dietro i quali si annida chissà cosa” (ibid.): 
le schegge di presente feriscono. Chissà che cosa è stato annotato perchè non andasse perduto, 
chissà che cosa scatena questo pianto di Giulia che rifl ette, come di rimbalzo, il pianto singhioz-
zante di Agata quando all’inizio del romanzo riconosce, per un attimo, Giulia. 

Questo chissà che cosa, più che con il signifi cato di quello che è scritto, ha a che fare con la 
grafi a, ha a che fare con lo stile, ha a che fare col colore della penna, con le pieghe sul foglio, 
con il tratto più o meno marcato, più o meno preciso, persino con l’odore dei fogli e con gli 
spazi e le pagine rimaste bianche. Lo stile è insieme ciò che è presente e ciò che è assente: è 
ciò che è presente nel quaderno di Agata, ciò che Giulia ha davanti agli occhi, e di cui tuttavia 
sente la mancanza, è ciò è talmente insostituibile da sentirne anticipatamente la nostalgia. Ciò 
che c’è nel quaderno di Agata è la strana presenza di ciò che manca a Giulia scatenandone il 
pianto, è l’anticipazione della nostalgia di ciò che mancherebbe a Giulia se traducesse, inter-
pretasse, commentasse il quaderno di Agata, se ne costruisse una mappa. Il quaderno di Agata 
è “un elenco di segreti, di mancanze e defezioni” (ivi: 213), è pieno di signifi canti di cui Agata 
non riesce più a ricordare i signifi cati e che Giulia non riesce a ricostruire. Giulia non piange 
per l’impossibilità di tradurre, di costruire una mappa, di comprendere – non si piange per 
l’assenza di un signifi cato – ma, al contrario, piange poiché resta inchiodata, senza possibilità 
di sorvolare, senza possibilità di uno sguardo panoramico, al signifi cante puro, che è assieme 
presente e assente, che non richiama un signifi cato, che non svela un segreto, che non è un 
codice da interpretare, ma è ciò che non ho ancora perduto e già mi manca. 

Il signifi cante puro non racconta, non raccorda, ma al contrario taglia e ferisce, mette in evi-
denza distanze incolmabili in cui niente più ritorna: “Agata conosce tante parole ma le si sono 
ingarbugliate in testa e quindi non riesce più a dividerle e si sovrappongono, si mischiano, si 
tagliano. E quando si tagliano colano sangue. Non è più una lingua ma una lava. Scava e copre. 
E’ polvere di vetro. Striscia e graffi a” (ivi: 194). E quando la lingua diventa lava, polvere di vetro, 
scheggia, la domanda “che signifi ca?” non ha più senso perchè non ci sono più nomi comuni ma 
solo nomi propri. Quando sente il funzionario di polizia chiamare reperto la scarpina persa poco 
prima del suicidio della madre, Giulia bambina chiede “Che signifi ca reperto?”. Ma la spiega-
zione veloce che le viene fornita, la storia, la favola che le viene raccontata per spiegare, è già 
scivolata via quando, dopo averla sottratta al funzionario di polizia, Giulia consegna la scarpa 
a Marco; e poco più tardi, quando la mamma chiede a Marco di buttare via la scarpina ed egli 
risponde: “non posso, è un reperto”, reperto è già diventato un nome proprio. Non importa più il 
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signifi cato di questa parola, e neanche la scarpa stessa come indizio di ciò che è veramente suc-
cesso il giorno della morte della mamma di Giulia. Se reperto è un nome proprio, come Marco, 
Giulia, Agata, Leni, non importa cosa signifi ca, non dice niente di chi lo porta, non accomuna 
ad altre persone con lo stesso nome, esso segna, solo, l’insostituibilità del signifi cante, l’im-
possibilità di buttare via il signifi cante, perchè il signifi cante diviene mappa senza riferirsi ad un 
signifi cato: “Marco era andato in camera aveva preso un chiodo e un martello, aveva spostato 
il letto e inchiodato la busta al muro. Perchè se Giulia era il tesoro, la scarpa era la mappa”(ivi: 
84). Una strana mappa, però, una mappa che non è leggibile ad ognuno. Una mappa che non 
ha interpretazioni possibili, che non può essere trascritta in scale diverse. Le mappe non sono 
altro che rapporti. Mettono in relazione qualcosa con qualcos’altro. Ma quando la mappa sor-
vola il signifi cante per tradurlo, commentarlo e sostituirlo, la relazione si trasforma in limite, in 
confi ne, in ciò che sancisce un diritto di proprietà, in ciò che dice la verità, in ciò che delimita 
lo spazio entro il quale sono o non sono straniero. La scarpa, invece, è una strana mappa, come 
lo è il quaderno di Agata, una mappa senza rappresentazione, una mappa fatta dall’interno, 
a partire da ciò che si abita, in cui ciò che mi appartiene, ciò che mi è proprio, non è affatto 
quello che è sancito da un diritto di proprietà (si devono sempre raccontare delle storie per 
giustifi care i diritti di proprietà) ma, al contrario, è ciò che mi mancherebbe se non ci fosse, ciò 
la cui mancanza si trasformerebbe nella presenza della nostalgia, ciò che per me è insostituibile 
senza che io ne possa spiegare, raccontando una favola, il motivo. 

La scarpa è la mappa di un territorio in cui la proprietà non segna dei confi ni ma piuttosto sta-
bilisce dei rapporti: se manca il confi ne siamo tutti stranieri. E tutti stranieri, l’uno rispetto all’al-
tro, sembrano i personaggi di La gioia piccola di essere quasi salvi, come se non avessero un codice 
comune, come se ciascuno parlasse una lingua che non ha possibilità alcuna di essere tradotta, ma 
come se, nello stesso tempo, questa stessa intraducibilità fosse proprio ciò che li mette in rappor-
to: la direzione degli sguardi dei personaggi si incrocia in questi spazi di silenzio, affacciandosi nel 
vuoto, come ad una fi nestra, ed in questi spazi di silenzio la visione diviene sguardo. 

Tutto questo fa scivolare la drammaticità del romanzo, oltre la drammaticità degli eventi 
raccontati, come se i singhiozzi nella testa di Agata dilagassero penetrando a tutti i livelli del 
testo, aprendo ferite, vuoti, spazi di silenzio: in La gioia piccola di essere quasi salvi la questione 
della perdita, del lutto al livello della storia narrata coinvolge la struttura stessa del romanzo 
trasformandosi nella questione della possibilità stessa della scrittura e della interpretazione. Se, 
come Chiara Valerio dice in un’intervista (2009b), il lavoro è stato, in questo romanzo, quello 
di togliere i singhiozzi dalla scrittura, forse questa eliminazione è stata possibile alleggerendo 
la scrittura in modo che i singhiozzi, come l’olio nell’acqua sprofondassero in basso, oltre la 
superfi cie scritta, nella drammaticità della storia raccontata, e poi, come per caso, come per im-
previsto, persino più in basso ancora, nella questione della possibilità stessa della scrittura, nella 
questione della possibilità di scrivere senza raccontare favole, di scrivere un romanzo con delle 
schegge di presente, senza che i meccanismi della narrazione le smussino rendendole inoffen-
sive, senza che la storia e la sua interpretazione divorino la scrittura, o, più precisamente, senza 
che il tempo della narrazione divori il tempo della scrittura. Il tempo della scrittura è struttural-
mente diverso da quello della narrazione. Nella scrittura non vi sono passaggi graduali, melodie 
ben modulate. Quando scrivo, trascrivo, traduco, interpreto, traccio un mappa, lascio qualcosa 



334

in un movimento che non prevede ritorno: il tempo della scrittura è un tempo a singhiozzo. Li-
berando la temporalità a singhiozzo della scrittura non in alternativa alla narrazione, come suc-
cede nel quaderno di Agata, ma all’interno stesso di una struttura narrativa, all’interno stesso di 
un romanzo, La gioia piccola di essere quasi salvi trasforma la narrazione aprendo nella “melodia 
ben modulata” spazi non meccanici che sono spazi di nostalgia, rapporti senza giustifi cazioni 
fra insostituibili: il risultato è una melodia spezzata da spazi di silenzio, ma in cui tutto è tenuto 
insieme dal singhiozzare del pianto, come nel Lacrimosa del Requiem di Mozart, che, forse per 
uno strano caso, è l’unico pezzo musicale citato all’interno del romanzo (ivi: 213). 

Il particolarissimo effetto di interferenza che questo romanzo produce con qualsiasi tentati-
vo di commento è determinato dal fatto che, in questo testo, le storie dei personaggi si intreccia-
no sul fi lo di ciò che costituisce la questione della interpretazione, ossia sul fi lo della possibilità 
di uno sguardo che non sia visione, di uno sguardo in cui la distanza vertiginosa, verticale fra il 
testo e la sua interpretazione diviene silenzio assordante. Una distanza fatta di silenzio, dunque, 
in cui il rovesciamento di piano necessario ad ogni visione panoramica apre fra il testo ed il 
commento uno spazio che non è una neutra e indifferente distanza geografi ca, ossia una di-
stanza da cui si può tornare indietro con lo stesso numero di passi, ma che è piuttosto una ferita 
aperta, la distanza del commiato irreversibile, la distanza del lutto e della nostalgia, in cui non 
torna più niente: una distanza fatta di silenzio, che silenzia ogni possibilità di essere colmata. 
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SUSAN PETRILLI AND AUGUSTO PONZIO SEMIOTICS OF POLLUTION AND SEMIOETHICS.
 68 PARAGRAPHS FOR ROLAND POSNER*1

Chapter I (“Systematics”) of Semiotik/Semiotics (R. Posner, K. Robering and T. A. Sebeok 
(eds.) Vols. I-IV, Berlin: Walter de Gruyter, 1997-1998 = S/S) starts with an article (by Roland 
Posner), “Semiotics and its presentation in this Handbook” (vol. 1, I.1: 1-14), on the notion of 
semiotics, which is also an introduction to the whole work. 

In this article by Posner “sign processes” or “semioses” are defi ned as events “which involve 
signs”, and which “occur only in living nature and in the cultures of higher animals” (S/S, 1: 1). 

In other words, semioses occur in all organisms or “purposive systems” whose body forms 
are passed on from one generation to the next through the genetic code (inheritance). Instead, 
their behavior is passed on from one generation to the next both through the genetic code and 
by learning (tradition) after eventual creative modifi cation. These two types of transmission as 
well are sign processes, or semioses.

In the article in Semiotik/Semiotics, “The evolution of semiosis” (vol. 1, III.18: 436-446), Sebeok, 
citing Peirce, observes that the Peircean description (CP 5.473) of semiosis or “action of a sign”, con-
ceived as an irreducibly triadic process or relation (sign, object, and interpretant), focuses particular-
ly upon the way the interpretant is produced, and thus concerns “what is involved in understanding 
or teleonomic (that is, goal-directed) interpretation of the sign” (S/S, 1: 436). In terms of Posner’s 
description mentioned above (ibid.: 1), semiosis requires the action of something “purposive”.

Consequently, and especially because the second type of transmission or semiosis by learn-
ing (tradition) presupposing a creative modifi cation is irreducible to passive heredity, semiotics 
cannot be a mere descriptive science, but should assume a critical and evaluative attitude.

We propose the term “semioethics” (cf. Ponzio and Petrilli 2003) to name an approach or 
attitude we deem necessary, today more than ever before in the context of globalization, for a 
better understanding of semiosis today – its implications, perspectives, the risks involved and 
responsibilities. 

By “semioethics” we understand the propensity in semiotics to recover its ancient vocation as 
“semeiotics” (or symptomatology), which focuses on symptoms. 

*1 With this text we participated in the project “68 Zeichen für Roland Posner” (a personal website) for 
the 68th birthday of Roland Posner (July 2nd 2010) and his retirement as Emeritus Professor from 
the Technische Universität Berlin (N. d. C.). 
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A major issue for semioethics is “care for life” in a global perspective according to which 
semiosis and life coincide.

The semiotician today must be ready to interpret the symptoms of semiosis and its malfunc-
tioning as produced by globalization in today’s global communication-production society. 

The destructive character of globalization is evident in the presentday world and is the direct 
result of how the capitalist social reproduction system has developed so far. Destruction today 
fi nds a dramatic expression, for example, in war. 

What we propose to call “semioethics” must take the current phase in historico-social de-
velopment as its starting point and proceed to analyze today’s society rigorously and critically, 
therefore it must analyze communication-production social structures, the communication-pro-
duction relationships forming today’s world. 

Given that the social forms of production in the current communication-production system 
have been mostly homologated, semioethics is at an advantage. 

We could go so far as to make the claim that the whole planet is regulated by a single type 
of market, by a single form of production, by a single form of consumption, so that not only 
behavior, habits, fashions (including “dress fashion”), but the imaginary, our capacity for the 
play of musement have all been severely homologated. In today’s dominant communication-
production system difference understood in terms of otherness is substituted ever more by dif-
ference understood in terms of alternatives.

The “advantage” of this situation as we are describing it is that it presents us with only one 
type of reality, a single monolithic block; therefore, the analyst’s energies will not be dispersed 
in the effort to deal with a great multiplicity of different phenomena.

Obviously, the term “advantage” is ironical for the advantage of a monolithic block is the 
advantage of monologism. In other words, by contrast with polylogism monologism has the dis-
advantage of not being able to articulate critical discourse. In such a situation the critical task of 
semioethics is rendered extremely diffi cult.

The conceptual instruments necessary for the work of critique are not readily available. 
Semioethics needs categories that are not those of dominant ideology. The working hypotheses 
of semioethics do not derive from common sense or common knowledge and consequently 
cannot be taken for granted.

We have anticipated that social reproduction in the global communication-production sys-
tem is destructive. 

Reproduction of the productive cycle itself is destructive. It destroys: a) machines, which 
are continuously substituted with new machines – not because of wear but for reasons con-
nected with competetivity; it destroys b) jobs, making way for automation which leads to an 
increase in unemployment; it destroys c) products on the market where new forms of con-
sumerism are elicited, completely ruled by the logic of reproducing the productive cycle; it 
destroys d) previous products which once purchased would otherwise exhaust the demand 
and which in any case are designed to become outdated and obsolete immediately as new 
and similar products are continuously introduced on the market; it destroys e) commodities 
and markets which are no longer able to resist competition in the global communication-
production system.
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It is not incidental that the European Commission which has devoted special attention to 
inventiveness and innovation functional to profi t, to “immaterial investment” and “competetiv-
ity” (cf. Green book on innovation, 1995), should identify “innovation” with “destruction”, which 
is coherent with capitalsitic ideo-logic. The innovative character of a product is made to consist 
in its capacity for destruction: this product must destroy earlier products that are similar and 
still present on the market. The capacity for innovation abreast of the times coincides with the 
capacity for destruction to the extent that the criteria for evaluating innovation are completely 
adjusted to the interests of the market.

The conatus essendi of communication-production destroys natural environments and life forms. 
It also destroys different economies and cultural differences which in fact tend to be elimi-

nated by the processes of homologation operated by market logic: nowadays not only are habits 
of behaviour and needs rendered identical (though the possibility of satisfying needs is never 
identical), but even desires and the imaginary tend to be homologated. 

The conatus essendi of communication-production also destroys traditions and cultural patri-
monies that contrast with or obstacle or are simply useless, non functional to the logic of devel-
opment, productivity and competition. It destroys those productive forces that tend to escape 
the limits of current forms of production which penalize intelligence, inventiveness and creativ-
ity by over-ruling them and subjecting them to “the reason of the market” (and of course pro-
duction cannot avoid this in the current phase of necessary investment in “human resources”). 

The destructive character of today’s production system is also manifest in the fact that it 
produces growing areas of underdevelopment as the very condition of development, areas of 
human exploitation and misery to the point of nonsurvival. 

Such logic is behind the expanding phenomenon of migration which so-called “developed” 
countries are no longer able to contain due to objective internal space limitations – no doubt 
greater than in earlier forms and phases in the development of the social system.

Universalization of the market, that is, application of the status of commodities to all things 
and relationships, is destructive; and the more commodities are illegal and prohibited, the 
more they are expensive – think of drugs, human organs, children, uteruses, etc. 

The principle of exploiting other people’s work is destructive, work costs less the more it 
produces profi t: with the help of global communication developed countries turn more and 
more to low cost work in underdeveloped countries (“you stay where you are, and we’ll come to 
you and bring you work”). 

The disgrace of the communication-production world is particularly manifest in the spread-
ing exploitation of child labour that is heavy and even dangerous (much needs to be said and 
done about children as today’s victims of underdevelopment, in misery, in sickness, in war, on 
the streets, in the work-force, on the market).

Our responsibilities toward life in the global communication-production phase of develop-
ment in late capitalist society are enormous, indeed unbounded, also in the sense that when we 
speak of life the implication is not only human life, but all of life throughout the whole plan-
etary ecosystem, from which of course human life cannot be separated. 

As the study of signs semiotics cannot evade this issue. Originally, semiotics was understood 
as “semeiotics” (a branch of the medical sciences) and was focused on symptoms. Nowadays the 
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ancient vocation of semiotics as it was originally practiced for the “care of life” must be recov-
ered and reorganized in what we propose to call “semioethics” terms. 

This issue is now particularly urgent in the face of growing interference in communication 
between the historical-social sphere and the biological sphere, between the cultural sphere and 
the natural sphere, between the semiosphere and the biosphere. Semioethics is the result of two 
thrusts: one is biosemiotics, the other bioethics. 

From this perspective the essay by Roland Posner, “Semiotic pollution: Deliberation toward 
an ecology of signs” (Semeiotiké, Signs System Sudies, 28, 2000, pp. 290-308) is particularly topical.

This essay compares the material pollution of life’s elementary resources (water, soil, and 
air), with the semiotic pollution of the elementary resources of sign-processes.

It seems justifi able to speak of semiotic pollution as being analogous to material environ-
mental pollution: 

Both types of pollution in present-day societies are harmful to the human environment.
Semiotic pollution interferes with sign-process as much as material pollution interferes with 

the fundamental process of life. We may say that, if in both case pollution causes damage to life, 
a deterioration of living conditions, especially in the second case it damages the quality of life.

The notion of environmental pollution explicated by ecology is insuffi cient to explain im-
portant causes of the constraints placed on the quality of life. 

 The common idea of material pollution is enhanced by the concept of semiotic pollution. 
The essays by Posner mentioned above show the necessity of a semiotic approach. 

The aim of Posner’s essay, as well as our own, is not to offer a fully elaborated theory of semi-
otic pollution, but to open a discussion on the possibility and limits of such a theory. 

With reference to an essay by Winfried Nöth, “Ökosemiotik” (in Zeitschrift für Semiotik, 18,1, 
pp. 7-18), Posner says that theoretical and empirical research in the fi eld of semiotic pollution 
are necessary for an “ecology of signs”.

 Using the terminology of semiology (Posner mentions Messages et signaux by Luis Prieto, 
Paris: PUF, 1966), pollution can concern the channel, the signifi er, the signifi ed, the message, 
the code, the context, the sender and the recipient. 

In today’s situation of global communication semiotic pollution specifi cally concerns the 
connection between communication, production and market. Communication has been in-
vaded by production and the market. This is evident in mass-medial communication.

Today communication is no longer just an intermediate phase in the production cycle (pro-
duction, exchange, consumption). Rather, communication now represents the constitutive mo-
dality of production and consumption processes themselves. Not only does the exchange phase 
involve communication, but production and consumption too are communication. So the whole 
reproductive cycle is communication. 

This phase in capitalistic reproduction can be characterised as the “communication-produc-
tion” phase.

Today’s production-communication phase calls for a new conception of communication in 
contrast to old conceptions. The whole system of social reproduction is made possible by com-
munication and, therefore, by signs, verbal and nonverbal signs. What semiotics must do is 
examine signs as a constituent part of the processes they belong to. 
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Such an approach puts into evidence the effective connection between communication and 
ideology – and between the disciplines that deal with them both at the foundational level as well 
as at the level of general theory: semiotics as the general theory of signs and as theory of ideol-
ogy. To examine communication in the processes of social reproduction to which it belongs, 
means not only to consider communication in relation to the systems of sign exchange, but also 
of sign production and consumption. As part of the totality of social reproduction, ideology 
must also be viewed in its necessary relationship with sign systems.

A new conception of messages and of semiotic pollution is necessary, in a situation in which 
not only merchandise are messages and messages are merchandise, but any product-merchan-
dise, material or immaterial (relatedly to so-called “material” and “immaterial work”), has es-
sentially become a communication-production medium. 

This is because any product-merchandise somehow belongs to the production, circulation 
and consumption cycle, whether directly or indirectly. The latter occurs when it communicates 
the ideology, or, better, the ideo-logic of the communication-production system.

Semiotics must consider this fundamental aspect of mass-medial communication and expli-
cate it in its messages. In this sense semiotics of mass-medial communication can carry out a 
critical function towards the reproduction of communication-production.

To preserve of communication-production is destructive. Persistence and reproduction of 
communication-production, puts social reproduction into serious danger. Reproduction of the 
being of communication-production stops human historical-social beings from reorganizing 
themselves into new social systems. 

Communication-production exalts communication of the same, to the detriment of inven-
tion, innovation, re-planning and re-construction – all capacities specifi c to the human being 
thanks to the modeling device called language (Sebeok). 

Reproduction of communication-production endangers the existence of humans, not only ex-
istence as an intelligent being, the preservation and expansion of intellectual faculties, the semiotic 
capacity, but it also endangers human existence as a living being, vital semiosis, health and survival. 

To maintain, reinforce and expand today’s social system, that is, communication-production, 
at all costs, presents a lethal threat to life over the whole planet: environment pollution, semiotic 
pollution. Think of the ozone hole, ecological disasters caused by normal reproduction cycles, 
and exceptional disasters. “Normal” disasters include those connected with the communication-
production of war.

In today’s communication-production system, mass-media is a constitutive part of the pro-
ductive process and participates directly in that process. For example, publicity, generally pres-
ent in mass-media communication, explicitly or implicitly, not only contributes to production 
by encouraging consumption, but is productive itself: in fact, one of the most profi table indus-
tries today is the publicity industry. 

Consumption of communication through mass media (especially telephone and television) 
is today a central source of profi t. 

In the mass-medial industry information is also part of the communication-production cycle. To 
inform for the sake of informing would seem a worthy cause, but the truth is that the sole end of 
information is to reproduce the information process through consumption of information itself.
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Information for the sake of information is no less than the other face of production for the 
sake of production. The aim of the information industry is to achieve homologated, increas-
ingly speedy and repetitive consumer behaviour: consumption of homologated news and infor-
mation; of merchandise and fashion, which defer to each other, continuously citing each other 
in monotonous alternation; consumption of values and attitudes with a tendency to diverge less 
and less. This is a trap we must evade, one day or another we must stop the productive cycle of 
daily information: get uninformed and refl ect.

Moreover, because consumption in general is communication, any object-merchandise is 
in a sense mass-medial. It is purchased and consumed above all to communicate (this aspect is 
fundamental, for example, in the fashion, motoring, and free-time industries). When clothes 
and cars are considered as objects to get rid of, generally this is not because of their wear or tear, 
but because they no longer communicate their original messages. Today’s production-commu-
nication system calls for a new conception of communication in contrast to old conceptions, 
including the sender-receiver relationship. 

Semiotics understood as semioethics can provide the necessary conceptual tools to develop a 
capacity for listening to the symptoms of semiotic pollution and its widespread harm to life. 

No doubt further research is necessary to develop operational and functional concepts use-
ful in the elaboration of an adequate theory of semiotic pollution, but a great capacity for listen-
ing is also necessary (not only in the sense of symptomatology). 

Semiotics thus described is fi rst of all listening. Global semiotics is such not simply in terms 
of extension but fi rst and foremost because of its capacity for listening. 

Listening evokes auscultation, a medical attitude. Semiotics fi nds its origins fi rst of all in semeiot-
ics or symptomatology, classifi ed by Galen as one of the principal branches of medicine. Besides aus-
cultation and other ways of inspecting symptoms, diagnosis and anamnesis following Galen include 
listening to the patient who is invited to talk about his ailments and to tell the story of his troubles. 

Medicine today, as denounced by Foucault, is functional to exercising what he calls “bio-
power”, to promoting the techniques of subordination of the body to the knowledge-power of 
biopolitics. Medicine contributes to the controlled insertion of bodies into the production ap-
paratus. With its specialism and its manipulation of bodies as self-suffi cient entities, medicine 
strengthens the dominant conception of the individual as belonging to spheres of interest and 
of needs that are separate and indifferent to each other. In such a context listening becomes “di-
rect, univocal listening”, imposed by the Law, by the “order of discourse”, it becomes “applied 
listening”, “wanting to hear”, imposition to speak and, therefore, to say univocally.

Listening is answering comprehension: “listening speaks”; listening is turned to signs in their 
constitutive dialogism (Bakhtin). By excluding responsive listening, the will to hear or applied 
listening belongs to a “closed discourse universe” (Marcuse), which fi xes questioning and re-
sponsive roles and separates listening from responsive comprehension. 

Unlike listening understood as dialogue and answering comprehension which continuously 
produces new signifi ers and interpretants without ever fi xing a sense, “applied” listening takes 
place in a rigid network of speech roles.

The capacity of semiotics for listening is an effective condition for the connection of semiotics 
with its early vocation and expression as medical semeiotics, described especially by Sebeok. If semi-
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otics is interested in life over the whole planet, since life and semiosis coincide, and if the original 
motivation for the study of signs is “health”, we can make the claim that a non negligible task of 
semiotics, especially today in the era of globalization, is to care for the whole of life in its globality.

Further References: by Augusto Ponzio and Susan Petrilli, Il sentire della comunicazione globale, 
Meltemi, Rome, 2001; and with the same publishers, Semioetica, 2003; also, Semiotics Unbounded, 
Toronto, Toronto University Press, 2005; with John Deely, The Semiotic Animal, Ottawa, New York, 
Legas, 2006; and with the same publisher again by Augusto Ponzio and Susan Petrilli, Semiotics 
Today, a Dialogic Response, Ottawa, New York, Legas, 2007; Lineamenti di semiotica e di fi losofi a del 
linguaggio, Bari, Graphis, 2008; and in The Routledge Companion to Semiotics, London, Routledge, 
2010, edited by Paul Cobley, the essay “Semioethics”, pp. 150-162.
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AUGUSTO PONZIO CRITIQUE OF MARXIST ESSENTIALISM AND CHOMSKYAN BIOLOGISM  
 BY ADAM SCHAFF

1. Human individual, language and knowledge 

Adam Schaff concentrated on three main areas in his philosophical research: a) philoso-
phy of language, b) philosophy of the human individual, c) theory of knowledge, which in his 
most recent publications he unifi es. On the one hand, he critiques the tendency to separatism, 
on the other, the tendency to suppress their autonomy. In his own works problems concern-
ing “language”, the “human individual”, and “knowledge” constitute an organic whole which 
refl ects the real and objective relation connecting these three topics even though often they are 
not only separated in given domains, but even fragmented still further on the basis of special 
interests: we will now explore the interrelation.

During the 1977 and 2002 interviews (in Ponzio 1977 and 2002), to the question about the 
unifying element of his research Schaff signalled the problem of the human individual, which 
concerns philosophy of language, theory of knowledge and philosophy of the human person, that 
is, the human sciences generally. This does not imply that this topic is normally dealt with in these 
domains. On the contrary, it is often neglected despite its utmost importance in historical, social, 
linguistic, cognitive and economic processes, which explains the abstract nature of so many theo-
ries. In Schaff’s opinion, the problem of the human individual is of fundamental importance for 
the scientifi c foundation of theory and, consequently, for the theoretical capacity to analyze and 
explain any particular phenomenon. Research in philosophical anthropology and philosophy of 
the human individual remains isolated if it is not applied to the various human sciences: instead, 
results reached in different domains can act as feedback and reciprocally enrich each other – pro-
vided that researchers do not limit themselves to mere speculation and metaphysics. 

The fact that Schaff places so much importance on the problem of the human individual is 
particularly relevant for the question as to “what it means to be a Marxist today”. Schaff believes 
that the problem of the human individual is particularly relevant from a Marxist perspective not 
only because of what the classics of Marxism say, but also because of what certain Marxists have 
tended not to say, thus denying its legitimacy. Certain philosophers even reject this problem as 
a bourgeois ideological residue in the name of “true Marxism” or of the “true Marx” (that is, 
the later as compared to the early Marx). The concept of the human individual and related is-
sues (alienation, Marxist ethics and so forth) are used to discriminate between “orthodoxy” and 
“revisionism” and negative judgements are formulated a priori with respect to such concepts as 
“alienation,” “human individual,” “humanism,” and “marxist ethics.” 
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An example is the discussion reported above between Schaff and Sève on the translation-
interpretation of Marx’s Thesen über Feuerbach published in the journal L’homme et la société (1971-
72). To consider “Marxist humanism” in extremely vague terms is superfi cial, especially when 
considered as evidence of revisionism and leads to the proposal of an even vaguer “anti-human-
ism” as a token of true Marxism and “guarantee” of its scientifi c character. 

The expression “Marxist humanism” can be referred to both Schaff and Sève’s approach. In 
fact, both philosophers intepret Marxism as scientifi c humanism and refuse Althusser’s theo-
retical “anti-humanism.” All the same they take completely different points of view. They diverge 
in their interpretation of the Marxist classics, therefore in their ideological and political stances 
despite their common defence of Marxist humanism with the concepts of “man” and “human 
individual”. 

The human individual and such related issues as alienation, socialist humanism, and Marx-
ist ethics should be studied from a Marxist perspective and not at all underrated or considered 
alien to Marxism itself. As Schaff evidenced, Marxism is an “open system,” a scientifi c system 
subject to continual transformation, discussion and modifi cation, and not a set of fi xed prin-
ciples demanding absolute loyalty or dogmatic and orthodox acceptance. Marxism is not a set 
of principles that have been established once and for all, free of the risk of confutation: on the 
contrary, “risk” is important to a system that aims to be scientifi c. 

Some of Marx’s earlier works, therefore his work on certain issues concerning the human 
individual including the problem of alienation have often been labelled as revisionist and anti-
communist. This has led certain Marxists to refuse to deal with such issues and to accept the di-
vision between “the early and the later Marx”: the former is considered as an ideologist and hu-
manist, the latter as a scientist and anti-humanist. To accuse a Marxist position of “revisionism” 
on the basis of Marx’s juvenile production is absurd, just as it is absurd to distinguish between 
“ideology” and “science.” This is a refl ection of the tendency to attribute exorcizing functions 
and magical powers to such words as “ideology,” “humanism,” “revisionism,” and “science.” 

No doubt the word “humanism” can be ambiguous considering all the different meanings 
traditionally attached to it: when applied to Marxism it has often given rise to revisionist and 
speculative interpretations. However, it is also true that misunderstandings and ideological er-
rors have arisen because Marxism has often been interpreted in terms of generic anti-human-
ism, instead of critiquing it.

Sève shows that the problem of humanism relatedly to Marxism can be dealt with in the 
same terms as “materialism”, “dialectics”, “philosophy”, “socialism”, that is, all those concepts 
considered to oppose Marxism. Despite pre-Marxist interpretations of materialism, Marxism 
asserts itself as materialism, historical-dialectic materialism, scientifi c materialism. Marx and En-
gels intended to develop a “highly-developed materialism” and criticized a certain type of ma-
terialism. However, critique does not imply absolute refusal of materialism, as demonstrated by 
Lenin who critiqued the Russian Machists, idealistic and subjectivistic stances of “low idealism”. 
Though vitiated by Hegelian idealism, the term “dialectics” is maintained by Marxian theory 
and invested with a new meaning. Moreover, Marxism ends traditional philosophy. But not to 
recognize that Marxism itself is a philosophy on the belief that philosophy can be eliminated 
once and for all is the worst kind of philosophy; this attitude implies acting as “slaves to the worst 
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vulgar residues of the worst philosophies,” as Engels put it. Similarly, to conclude that Marxism 
is a form of theoretic antisocialism simply because Marx and Engels criticized utopian forms of 
socialism is also arbitrary. Just as Marxism transforms utopian socialism into scientifi c socialism, 
metaphysical materialism into scientifi c materialism, it also transforms speculative humanism 
into scientifi c humanism. 

As Schaff observes, to deny Marxism the character of humanism (as did certain Polish Marx-
ists, even before Althusser, during a debate held in Poland in 1947 on the relation between 
Marxism and humanism) is to reinforce opposition between Marxism and communism and 
divide the proletariat using humanism as the discriminating factor. We now understand why 
Schaff attached so much importance to the problem of the human individual placing it at 
the very centre of his theory of language and knowledge. In an interview with him he claimed 
that: 

neglect of the problem of the human individual leads to impoverishing Marxism at the theoreti-
cal level and to distorting it at the practical level. In this mistake lies the deep secret of Stalin-
ism. This is why the protagonists of “true” Marxism – where the single individual is absent–are 
so dangerous. I am referring not only to those who put Stalinism into practice, but also to its 
theorists whose various political lucubrations and theoretical mistakes have resulted in the thesis 
that Marxism is anti-humanism. If this were the case, we would have to fi ght it. But it is a pure 
lie: Marxism is humanism and it is the concern of Marxists to fi ght in the name of the humanism 
it professes. This has always been my fi rm belief as a Marxist and as a Communist which also ex-
plains my choice of the lietmotif running through my philosophical works. (Schaff in “Conversa-
tion with Ponzio,” 1977, in Ponzio 2002). 
 
Schaff has dealt with issues relating to the human individual and socialist humanism since 

1947. His writings from this period prove that the thesis of an existentialist infl uence on his in-
terpretation of Marxism is false. On the contrary, they testify to the presence of anthropological 
issues among Polish Marxists even before the spread of existentialism. In truth, we already have 
a discussion of two main tendencies as early as 1947 and though they seem to contradict each 
other, they both presuppose separation between Marxism and “humanism.” On the basis of 
this assumption the fi rst tendency proposes to “integrate” Marxism and humanism; the second 
maintains that Marxism and “humanism” contradict each other. By contrast to these two main 
tendencies, Schaff believes that Marxism is the humanism of our time. In fact, differently to other 
forms of humanism, Marxism as scientifi c socialism shows the way to radical transformation of 
relations of inequality and exploitation. 

Since his essays of 1947 Schaff formulated the problem of Marxist humanism with the same 
methodological procedure applied in Strukturalismus und Marxismus (1974). This book deals 
with the same issue, only twenty-seven years later. Schaff criticizes Althusser’s anti-humanism 
and demonstrates how it is misleading to speak of “humanism” (and “anti-humanism”) without 
specifying the meaning of these terms in historical and social context. Words like “freedom,” 
“democracy,” “justice,” “equality,” “property” only signify appropriately when related to given 
historical and social conditions, and “humanism” is another expression which requires histori-
cal-social specifi cation if we are to avoid moralistic overtones. Anything less will render the term 
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ineffective from the point of view of a project centred on social change and transformation of 
the capitalist system. Historical specifi cation of the term “humanism” is necessary in order to 
eliminate any semantic ambiguity and stereotypical discourse exploited to maintain the domi-
nant order and spread anticommunist propaganda. In his 1947 essay Schaff writes: 

Humanism does not exist in itself, just as man taken in himself and for himself does not exist. 
Only concrete man exists, man set in a given age, living in a given country, belonging to a given 
social class, representing a given tradition and given personal ideals. 
  
In his critique of Althusser in Strukturalismus und Marxismus (Marxism and structuralism) 

Schaff maintains that one of the causes for establishing a relation of opposition between Marx-
ism and humanism is the semantic ambiguity of the word “humanism”. Althusser uses the word 
as though it were univocal, therefore in no need of specifi cation. Instead, Schaff demonstrates 
that the real alternative is not between Marxism and humanism, but rather between Marx-
ism and anti-Marxism. Schaff maintains that anti-humanism is a form of anti-Marxism and that 
Althusser’s structuralist anti-humanism is a mystifi cation: “humanism” according to Althusser 
implies an idealistic and speculative conception of the essence of man, and on the other side his 
“anti-humanism” does not theorize production relations as relations among human individuals 
with a role in history. And paradoxically this view is attributed to Marx (the later as opposed to 
the early Marx). 

In Entfremdung als soziales Phanomen (Alienation as a Social Phenomenon) (1977), Schaff 
closely analyzes such concepts as alienation, fetishism, revolution, reformism, Marxism, revi-
sionism, and socialism. He deals with problems related to Marxist humanism and the human 
individual concentrating on two main aspects: a) the need for “historical specifi cation,” closely 
connected to the historical materialist approach; b) the need for linguistic analysis which is 
considered of fi rst importance, and not only when specifi cally dealing with language problems 
(in fact Schaff’s book is full of “semantic digressions”).

Most interesting is the last chapter of Entfremdung als soziales Phanomen (written especially for 
the Italian edition of this volume), which deals with the special approach to Socialism adopted 
by the Italian, French, and Spanish communist parties. Schaff refuses to acknowledge violence 
as the path to socialist revolution: he maintains that the Marxist concept of “social revolution” 
is one thing, and how it can be achieved is another. 

The expression “social revolution” implies a qualitative transformation of social foundations 
and superstructures, to be implemented either violently or peacefully through reform. The 
choice cannot be decided on the basis of abstract theory, but rather depends on a country’s 
specifi c historical and social conditions. There are no fi xed formulas for building socialism, 
even though some scholars are convinced of the contrary and search the classics of Marxism 
for a way of overthrowing the capitalist system. In reality, as situations change possibilities also 
change and present themselves in different terms, whether juridical, constitutional, through 
trade-unions, etc. 

To make Marxism static is to betray one of its most essential characteristics – that of “his-
torical specifi cation.” Recourse to reform does not imply giving up class struggle or building a 
socialist society through the acquisition of power by the working class. The word “reformism” is 
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appropriate for reforms introduced to maintain and reproduce social relations of capitalist pro-
duction, instead of revolutionizing and transforming them. The peaceful way to socialism (with 
special reference to Western European Communist Parties and when historical conditions allow 
for it) does not imply “disavowal of Marxism,” but it does imply refusal of “dogmatic Marxism,” 
“orthodoxy,” that is, Marxism isolated from the dialectic relation to social praxis and concrete 
historical context. 

Between the second half of the 1950s and the beginning of the 1960s, existentialism (es-
pecially according to Sartre) deeply infl uenced certain Polish Marxist intellectuals: this was 
related to the “crisis of Stalinism” and the events of the Polish and Hungarian October. At the 
time, Schaff evidenced a profound “incompatibility” between Existentialism and Marxism. His-
torical materialism explains human behavior in terms of social conditioning, describing the hu-
man being as resulting from social relations (Marx’s IV thesis on Feuerbach). On the contrary, 
existentialism explains social phenomena as a result od individual freedom considered as an 
absolute, natural and non-historical fact. In his critique of existentialism, Schaff underlines the 
importance of semantic defi nitions and denounces the ambiguous nature of concepts and argu-
ments recurrently used by Sartre in Critique de la raison dialectique (Sartre 1960). 

However, the same reasoning which led Schaff to juxtappose Marxism and existentialism 
and to polemicize against certain Marxists (e.g. Leszek, Kolakowski) for having accepted the ex-
istentialist conception of the human individual, also led him to reject the work of other Marxists 
who critiqued existentialism in oversimplifying terms. The latter in in fact concluded their dis-
cussion simply by accusing existentialism of “bourgeois ideology,” “revisionism,” and “idealism.” 
This type of criticism did little more than confuse the problems examined by existentialism with 
the approach itself adopted to deal with the problems. 

Schaff supported the Marxist rather than the existentialist approach, but shared a common 
interest in the same problems relating to the human individual. Though mostly neglected by 
Marxism, these problems were not at all alien to Marxism on a theoretical level. On the con-
trary, they in fact belong to the same sphere of interest that generated Marxism making the 
Marxian analysis of social relations of production even more signifi cant. Certain critics have 
superfi cially confused an open and constructive critique of existentialism with a form of exis-
tentialist Marxism. The German title of Schaff’s 1961 book Marx oder Sartre in fact indicates the 
relation he established between existentialism and Marxism. 

The human being is the direct object of analysis in Marksizm a jednostka ludzka [Marxism and 
the Human Individual] (1965) – a full-length political and philosophical study (as is Entfremd 
ung als soziales Phanomen). Beitrag (the title of a section in a debate organized by the Polish 
journal Studia Filofi czne) uses Marksizm a jednostka ludzka as its starting point and in it Schaff 
declares that anthropological issues must not be neglected in the ideological struggle. The 
importance of assuming the human individual as the focal point of Marxism on a theoretical 
level is determined by two main factors: fi rstly, anti-Marxism has taken advantage of the fact that 
Marxism has ignored these problems, and consequently has insisted on the relation between 
the individual and society with a strong focus on such issues as freedom, individual happiness, 
etc; secondly, these problems are particularly evident in socialist countries – unless we are blind 
or in bad faith. 
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Alienation is a major issue at both the theoretical and the pratical levels when building a 
socialist society. To acknowledge its existence is important for the development of socialism. 
However some scholars identify a contradiction in the effort to eliminate alienation while claim-
ing at the same time that alienation cannot be eliminated permanently given that it reappears 
in different forms. During a debate organized by Nowe Drogi to discuss Schaff’s book Marxismus 
und das menschliche Individuum (1965), Schaff insisted that this contradiction could be explained 
in terms of Marxist dialectics. Particularly convincing is the comparison he established between 
the theory of alienation and the Marxist theory of truth. Although the cognitive process is end-
less, it does not exclude the objectivity and truth of knowledge, nor does it exonerate us from 
the search for truth. Similarly, the unending struggle against alienation does not exclude the 
possibility of overcoming alienation by transforming given social relations, nor can the fact that 
the struggle is unending be used as a pretext for leaving things unchanged. 

In Marxism and the Human Individual, Schaff analyzes different aspects of alienation as they 
emerge in socialist countries. He examines the question even more closely in Entfremdung 
als soziales Phänomen, especially in the chapters entitled “Sozialismus und Entfremdung” and 
“Sull’alienazione nella rivoluzione” (a new chapter written for the Italian edition). We could 
ask those concerned with the problem of alienation in socialism the insinuating question, who 
benefi ts from this concern? The question was asked in relation to Marxism and the Human Indi-
vidual, during the debate in Nowe Drogi (mentioned above). Schaff answered that to evidence 
and analyze the contradictions and different forms of alienation inherent in building socialism, 
ultimately meant to favour the communist movement and Marxism rather than anti-communist 
propaganda. This means to broaden the critical capacity of Marxism so that it is able to deal 
with problems generally monopolized by anti-communist propaganda, which, in turn, means to 
contribute to developing socialist society and shaping the human person in such a society. 

Despite attempts by certain Marxists at “exorcizing” the problem of alienation by consider-
ing it a “non-scientifi c” and “non-Marxist” notion, “alienation” is an adequate label for certain 
social phenomena for which solutions have been attempted through practice based on Marx-
ist theory. Marxism involves struggle against the different historical forms of social alienation, 
which prevent the individual from becoming a conscious protagonist of his or her own history. 
In Schaff’s opinion, Marxism is a radical, positive and materialist humanism, that is, humanism 
committed to historical social reality where the history of humanity is human. Marxism is con-
cerned with the human individual historically specifi ed by the relations of production peculiar 
to a given country and therefore opposes interpreting alienation in the abstract terms of “hu-
man essence” and “human nature.” 

2. Critique of Chomskyian biologism 

The Marxist conception of the individual critiques naturalistic, innatistic, and biological 
interpretations of human behavior. With reference to Marx’s “Theses on Feuerbach,” Schaff 
shows how naturalism is materialism, though in a limited form. Man is reduced to the status of 
a biological specimen and human relations are simply viewed as relations among individuals 
of the same species. The human being is certainly biological, a specimen of the species homo 
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sapiens, but in his specifi c reality as man, he is the product of historically determined social rela-
tions. Description of the human being as a biological specimen is not characterizing given that 
the human is not only determined by biological conditions but also by the social. The human 
being is fundamentally a historical and social being. So-called “natural” characteristics are the 
result of evolutionary development conditioned by social and historical situations. 

Reductive biological interpretations of the human being are formulated on the basis of mo-
lecular biology (especially in research pertaining to the genetic code) and cannot be proven 
scientifi cally. Despite this, they claim to explain an intrinsically socio-anthropological phenom-
enon as is language (which together with material work constitutes the basis of the human and 
cultural world). To an extent, the success of molecular biology explains Chomsky’s own belief 
in innate ideas and their translation into biological terms by Lenneberg. 

In Strukturalismus und marxismus (Marxism and structuralism, 1974), Schaff analyzes Chom-
sky’s conception of language and deals with the possibility of either accepting or rejecting the 
existence of innate and universal grammatical structures. Schaff contributes to the debate on 
the new forms of innatism and is aware that the issue can neither be settled by philosophers 
nor linguists, but only by the specialists of natural sciences, particularly molecular biology. In 
Schaff’s opinion, given that scientifi c research in its current state is unable to offer an adequate 
answer, neither the innatistic nor the non-innatistic point of view can be scientifi cally proven. 
Schaff himself does not aim to solve the problem, but to formulate it in the right terms; he aims 
at uncovering implicit assumptions and the logic of the arguments put forward by the parties 
involved. 

In his analysis of generative transformational grammar, not only does Schaff evidence any 
connections with so called “Cartesian Linguistics” (that is, the philosophical tradition from Des-
cartes to Humboldt), but also with contemporary mathematical logic, particularly the logical 
analysis of language (special reference is to the Vienna Circle and to the Lvov-Warsaw School). 
From this point of view, two important forerunners of generative transformational grammar in-
clude Carnap and Ajdukiewicz. Carnap’s Logische Syntax der Sprache, 1934 (Eng. trans., The Logi-
cal Syntax of Language 1968; see also Carnap 1968 for his monograph Der logische Aufbau der Welt, 
originally published in 1928) and Ajdukiewicz’s works published by Erkenntins in 1930 afford 
an understanding of the “fi liation of ideas” subtending generative transformational grammar. 
Rules for a theory of language (rules of meaning and syntax) which are absent (as Chomsky 
points out) in traditional structuralism, but on the contrary fundamental to the conceptual ap-
paratus of generative grammar, were particularly developed by neopositivism with Ajdukiewicz 
as one of its major representatives. Thus the semantic component of transformational grammar 
(the other components being the syntactic and the phonological) invests deep structure with 
semantic meaning and functions in the same way as Ajdukiewicz’s rules of meaning. 

The theory of generative grammar aims to be a universal model capable of explaining the 
creativity of language as well. In other words, it presents itself as a model capable of generating 
and understanding an infi nite number of sentences on the basis of a fi nite number of elements 
and a limited experience of language. Therefore the concept of innate structures subtending 
linguistic behavior and the linguistic apparatus is fundamental to generative grammar. The 
universality of grammar and of deep structures is asserted on the basis of this thesis. In Schaff’s 
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opinion, the thesis of “linguistic universals” is essential to generative grammar in the same way 
that the thesis of “linguistic differentials” is essential to the theory of linguistic relativity as con-
ceived by Sapir and Whorf. 

Innate and universal structures constitute a preliminary axiom in Chomsky’s generative 
grammar which therefore emerges as a hypothetical-deductive model. This axiom not only 
takes the value of a thesis to be verifi ed, that is, a hypothesis, but also appears as an empirical 
thesis which has already been demonstrated, though this is not the case. 

In Schaff’s view, Chomsky’s conception of innate structures – which in his 1957 review of 
Skinner’s Verbal Behavior was simply put forward as a hypothesis and prudently formulated pos-
tulate – was presented more emphatically in his later works. This is particularly true of “Recent 
contributions to the theory of innate ideas” (1967) and of Language and Mind (1968). What 
Schaff wishes to underline is that this dev –elopment is not the result of scientifi c research but of 
reference to a certain philosophical tradition. In fact, Chomsky presents Generative Grammar 
as a return to rationalism and “Cartesian Linguistics.” 

One of Schaff’s main criticisms of the innatistic theory of language is that Chomsky, Katz and 
Lenneberg claim an empirical character for their theses when, in fact, the natural sciences (and 
particularly molecular biology which should be the eventual source for the solution to such is-
sues) are still not in a position to give a satisfactory answer. However, this does not mean that the 
problem cannot be solved empirically as Schaff demonstrates with his analysis of two of the most 
important representatives of modern biology: Francois Jacob and Jacques Monod. 

Jacob observes that the more the animal nervous system is developed, the less rigid is their 
hereditary nature. With reference to the genetic code a distinction can be established between 
a fi xed component and an open one, which assures a certain degree of differentiation between 
one individual and another in ontogenetic development. In Jacob’s opinion, speech is deter-
mined genetically, but at the same time it is related to the second and open component. In 
other words, the capacity of learning any language is a possibility, a potential. This is very dif-
ferent from maintaining that every human being is invested with innate generative grammar, as 
Chomsky asserts. Moreover, Jacob believes that human behavior is characterized by the lack of 
any rigid conditioning on the part of a genetic code, so that symbolic systems mediate and act 
as a fi lter in the interaction between any organism and his environment. Culture is viewed as a 
second genetic system which overlaps with biological heritage; therefore, the human world – 
historical and social reality – cannot be explained solely in biological terms. Jacob does not take 
a clear stance concerning the concept of innate structures, but he does agree that science is not 
yet ready to give an answer. On the contrary, Jacques Monod agrees with Chomsky’s conception. 
However, as Schaff points out, Monod has no scientifi c proof to support this conception which 
appears more as a hypothesis than as a scientifi c theory. 

If, on the one hand, the conception of innate ideas is legitimate and cannot be rejected as 
such, on the other it cannot be given scientifi c status as it has not yet been empirically proven. 
Consequently, in Shaff’s opinion, given that a solution to the problem is impossible, any re-
marks concerning Chomsky’s innatism should be restricted to formulating the problem and to 
the criteria employed to deal with it. Schaff maintains that the hypothesis of innate linguistic 
structures cannot be accepted simply because no alternative scientifi c theories are available 
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to confute it. Moreover, Sapir and Whorf formulate an opposite hypothesis, that is, “linguistic 
relativism” which in turn has never been empirically confuted. To confi rm Chomsky’s thesis it 
would be necessary not only to prove the existence of innate learning mechanisms, but also to 
prove that such mechanisms are universal, in other words, that linguistic structures are the same 
for the entire homo sapiens species. 

One of the weakest aspects of Chomsky’s theory of language is that while he insists on in-
natism on the one hand, the language sciences, especially sociolinguistics and ethnolinguistics, 
evidence the historical and social character of language on the other. Rather than consider lan-
guage as natural or non-natural, it should be considered as a social and historical phenomenon. 
Chomsky and Lenneberg could not deny that learning and use of language are conditioned by 
society, but they reduce social relations to relations among individuals of the same species. The 
social environment is viewed in terms of any natural environment necessary to the development 
of attitudes peculiar to the species. On this account the social factor is nothing more than input 
from sentences uttered by people living in the same environment. It sets off innate language 
learning mechanisms and creates the linguistic competence inherent in the language the sub-
ject is exposed to. Concerning this interpretation of social conditioning Schaff believes that the 
statement that input (that is, the quantity of sentences we are exposed to during childhood) 
does not affect output (that is, the production of spoken language) is false. In the fi rst place, 
if a child is exposed to incorrect language, it too will speak incorrectly by comparison with of-
fi cial grammar; secondly, the social factor does not merely consist of sentences listened to by 
the speaker, it also refers to the relation between language and social praxis where language de-
velops according to particular social and historical structures. Language itself is the product of 
social praxis and the means through which the individual receives its historical heritage. The in-
dividual belongs to a specifi c social system and speaks, thinks and behaves according to specifi c 
social values and causes which (as part of a society divided into classes) have a class character.

Translation from Italian by S. Petrilli 
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AUGUSTO PONZIO DARE VOCE A BARTHES*1 

1. La scrittura letteraria

Alla domanda “Che cosa può dire a noi oggi Roland Barthes?” va certamente aggiunta, se 
non sostituita, quest’altra: “Che cosa possiamo dire noi oggi a Roland Barthes?”, che cosa pos-
siamo dire circa le istanze, le rifl essioni, le questioni, i dubbi, le considerazioni critiche, in cui 
consiste la sua opera?

Cominciamo dalla scrittura letteraria. Scrive Barthes:

La letteratura, quali ne siano le alienazioni storiche, è il campo stesso in cui si sovverte il lin-
guaggio. Ma, come oggi sappiamo, lo sconvolgimento del linguaggio provoca una vacillazione 
del soggetto: sovvertire il linguaggio signifi ca sovvertire tutta la metafi sica occidentale. Si verifi ca 
allora il seguente paradosso: l’incarico di gestire (istituzionalmente) le avventure del linguaggio 
è stato affi dato dalla malignità della sorte alla scrittura più piatta, alla morale più conformista, al 
metodo di lavoro più antiquato.

Nonostante alcune brillanti eccezioni, il rapporto della letteratura con l’Università è quello di 
un prigioniero con il suo guardiano, oppure, cosa indubbiamente più grave da un punto di vista 
fi losofi co, quello di un oggetto con un soggetto, il quale, restandone completamente all’esterno, 
ne diventa proprietario e rettore (Barthes 1966, Pref. all’ed. it.).

Che cosa è cambiato? Che cosa possiamo dire noi oggi a Roland Barthes sullo stato delle 
cose per quanto concerne la letteratura, oggi in cui la lingua è diventata sempre più “lingua 
comunicativa”, per usare l’espressione sintetica di Pasolini, e dilaga la “peste del linguaggio” 
di cui parla Italo Calvino attribuendo alla letteratura la possibilità (l’unica, egli dice) di salvez-
za: “gli anticorpi della letteratura”.  E per quanto riguarda il rapporto letteratura-Università? 
Un’università a servizio del “mercato del lavoro”. Il problema oggi non è più quello o per lo 
meno non è più soltanto, dell’appropriazione della letteratura da parte dell’Università e della 
sua segregazione nel linguaggio della “critica letteraria” e del suo insegnamento. Il problema 
della letteratura nell’Università della comunicazione-produzione è quello della suo rapporto 
con i “crediti formativi” e della sua possibile “spendibilità” sul “mercato del lavoro”.

*1 “Introduzione” a Con Roland Barthes. Alle sorgenti del senso, a cura di A. Ponzio (in coll con S. Petrilli e 
Patrizia Calefato), Roma, Meltemi, 2006, pp. 15-43.
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Ma perché, per parlare di Barthes, iniziare con la scrittura letteraria? Per il ruolo che, mal-
grado le diffi coltà in cui versa, Barthes le assegna: quello della resistenza; la stessa resistenza che, 
per il suo parlare indiretto, per il suo sguardo indiretto le assegnano gli scrittori: Poe, Artaud, 
Orwell, Blanchot, Pasolini, Calvino… La messa in vigore della New Speak, la lingua puramente 
comunicativa del sistema sociale descritto da Orwell in 1984, deve essere rinviata, per la resisten-
za dell’ultimo baluardo della letteratura, nientemeno al 2050! Resistenza e “sovversione non 
sospetta” (Edmond Jabès), anche se ormai il poter sospetta – e come! – lo scrittore.

È di Barthes il concetto di scrittura intransitiva e la distinzione tra scrittori e scriventi, tra scrittura 
e trascrizione. Gli scriventi, dice Barthes, sono uomini “transitivi”; all’ombra di istituzioni quali 
l’Università, la Ricerca scientifi ca, la Politica, si pongono un fi ne (testimoniare, svelare, insegnare, 
spiegare), di cui la parola non è che il mezzo e in cui il signifi cante è al servizio del signifi cato. Nel-
la scrittura e per lo scrittore, invece, scrivere è un verbo intransitivo (cfr. Barthes 1972: 120-128).

La letteratura, attraverso l’impiego al massimo delle potenzialità dialogiche del linguaggio 
verbale a cui specialmente alcuni generi letterari sono particolarmente sensibili, supera il lin-
guaggio, attraverso il linguaggio stesso: attraverso il linguaggio stesso perché dal linguaggio 
non si può uscire (Barthes 1978) e dato che i limiti del linguaggio sono i limiti del mondo 
(Wittgenstein). Come osserva Bachtin, “Lo scrittore non ha uno stile suo”. Egli mette in scena 
gli stili e i discorsi, li raffi gura, li oggettiva, senza identifi carsi con nessuno di essi. I soggetti che 
lo scrittore fa parlare hanno un proprio stile e una propria situazione: sono appropriati a una 
situazione determinata, sono coerenti ad essa, sono situazionati; “lo scrittore invece è privo di 
stile e di situazione” (Bachtin, “Dagli appunti del 1970-71”, in Bachtin 1979).

Parlare con riserva, assumere la posa, stilizzare, parodiare: tutto ciò impedisce di essere 
invischiati nell’ordine del discorso, e nei ruoli, negli stili, nelle situazioni comunicative da esso 
previste e da esso predeterminate. La letteratura bara col linguaggio verbale, truffa il discorso 
dell’identità, della differenza, dei ruoli. Questo “truffare la lingua” (Barthes 1977), questo gio-
care, barando, con i segni, è l’ironia della scrittura letteraria, che Bachtin considera una forma 
del tacere, un modo di mettere a tacere il discorso dominante, di difendersi dal suo rumore 
assordante che copre le molteplici voci, incoerenti contraddittorie e le incanala in un discorso 
monologico, le unifi ca in una identità, individuale o collettiva, le costringe a dirsi in un unico 
senso, in un’unica storia, a trovare collocazione in un macro-testo unitario.

All’universo della parola diretta, della parola oggettiva, dell’identità, della totalità, del mono-
logismo, dell’univocità, del potere del linguaggio, dell’ omologazione dei bisogni, del silenzio, 
la scrittura letteraria non contrappone un altro senso, un altro contenuto che si aggiunge al senso 
dominante, al senso ovvio (v. Barthes 1982: 43-63), ma “apre il campo del senso totalmente”, 
“apre all’infi nito del linguaggio” (ivi: 45-46). Il tacere della scrittura elude il senso, sovvertendo 
non il contenuto ma la pratica stessa del senso, spiazzando la pratica della signifi cazione con 
quella della signifi canza, liberando signifi canti che si sottraggono ai percorsi interpretativi, ai 
signifi cati abituali, usando il linguaggio verbale in maniera che esso non trovi compensazione 
in un obiettivo, che non si giustifi chi con una funzione.

L’universo della scrittura letteraria è quello dell’alterità, della plurivocità, del plurilogismo, 
del dialogo, dell’ascolto come spazio interpersonale, in cui “io ascolto” vuol dire anche “ascol-
tami” (v. Barthes, Havas 1971). 
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Il tacere della scrittura letteraria, come parlare indiretto, è “quell’azione di slittamento esercita-
ta sulla lingua” che Barthes (1978) considera propria dello scrittore, e come dice Bachtin “può 
assumere diverse forme di espressione, diverse forme di riso ridotto (ironia), di allegoria, ecc.”. 

La scrittura letteraria permette di fare ciò che Perseo, l’“eroe leggero” elogiato da Italo Cal-
vino, fa nel mito quando vince la Medusa. Perseo vince il mostro il cui sguardo pietrifi ca, guar-
dandolo non direttamente e neppure evitando di guardarlo e volgendo altrove gli occhi, ma 
guardandolo indirettamente, rifl esso, come dice il mito, nello scudo. Analogamente la scrittura 
può sottrarsi alla pietrifi cazione della realtà, guardando le cose, ma in maniera indiretta. 

2. Il linguaggio e la lingua

Di tutti i sistemi segnici umani quello più imperioso, quello “onnipotente”, ognipresente in 
ogni signifi cazione, che si insinua e insinua in ogni comportamento, in ogni rapporto, in ogni 
gesto (anche in ogni silenzio, in ogni tacere, quando esso diviene signifi cativo) è il linguaggio 
verbale, o, come semplicemente dice Barthes, il linguaggio. Esso è il linguaggio; gli altri sistemi 
di signifi cazione “brillano di luce rifl essa”: “quando si considerano dei sistemi di segni dotati di 
un’autentica profondità sociologica, si incontra di nuovo il linguaggio” (Barthes 1964:14).

Diversi sistemi di signifi cazione dicono attraverso il linguaggio verbale, il quale perciò non 
dice solo i signifi cati del suo sistema, ma anche signifi cati di altri sistemi. Dice signifi cazioni al-
tre ed è detto da esse: diviene doppio, un “linguaggio secondo”. La sua onnipotenza e onnipre-
senza, si ritorce nel suo subire signifi cazioni parassitarie: signifi cati altri si insinuano in quelli 
del proprio sistema. Così,

risulta evidente che nel mito ci sono due sistemi semiologici, di cui l’uno è sfasato in rapporto 
all’altro: un sistema linguistico, la lingua (o i modi di rappresentazione assimilabili), che chia-
merò linguaggio-oggetto, perché è il linguaggio a cui il mito si aggancia per costruire il proprio 
sistema; e il mito stesso, che chiamerò metalinguaggio, perché è una seconda lingua nella quale si 
parla della prima (Barthes 1957: 197).

Il risultato è un nuovo segno, che signifi ca nel gioco globale di rapporti signifi cante/signi-
fi cato primari e secondari. Oggetti, immagini, comportamenti signifi cano attraverso il linguag-
gio; il linguaggio si insinua in essi ed essi insinuano nel linguaggio le loro signifi cazioni: “non vi 
è senso che non sia nominato, e il mondo dei signifi cati non è altro che quello del linguaggio” 
(Barthes 1964: 14).

Non si esce dal linguaggio: non solo i limiti del mondo di cui ho coscienza, ma la stessa strut-
tura dell’inconscio è la struttura del linguaggio (Freud, Vološinov-Bachtin, Lacan). Anche il 
sogno si dice nel linguaggio, attraverso trasposizioni, traduzioni linguistiche, che caricano il lin-
guaggio di nuove signifi cazioni, ne fanno un “sistema secondo”. Dice Lacan (1966: 269, 444):

il sintomo si risolve per intero in un’analisi di linguaggio, perché è esso stesso strutturato come 
linguaggio, è il linguaggio la cui parola deve essere liberata [...]. E con ciò non diciamo una strut-
tura da situare in chissà quale semiologia [...]. Ma la struttura del linguaggio quale si manifesta 
nelle lingue. Le chiamerò positive, quelle che sono effettivamente parlate dalle masse umane.
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Barthes fa notare come lo psichismo, quale risulta in Freud, non è che uno spessore di 
equivalenze, di diversi “vale-per”: “Un termine (evito di dargli una preminenza) è costituito dal 
senso manifesto del comportamento, un altro dal senso latente o senso proprio (per esempio il 
sostrato del sogno)”; e c’è un terzo termine: “una correlazione dei primi due: è il sogno in sé, 
nella sua totalità” (1957:195-196).

Si comprende quindi il senso del capovolgimento, proposto da Barthes, del rapporto saus-
suriano semiologia/linguistica: 

Non è affatto certo che nella vita sociale del nostro tempo esistano, al di fuori del linguaggio 
umano, sistemi di segni di una certa ampiezza. [...] Immagini, comportamenti possono, in effetti, 
signifi care, e signifi cano ampiamente, ma mai in modo autonomo: ogni sistema semiologico ha a 
che fare con il linguaggio. [...] In genere, poi, sembra sempre più diffi cile concepire un sistema 
di immagini o di oggetti i cui signifi cati possano esistere fuori del linguaggio: per percepire ciò 
che una sostanza signifi ca, si deve necessariamente ricorrere al lavoro di articolazione svolto dalla 
lingua: non c’è senso che non sia nominato e il mondo dei signifi cati non è altro che quello del 
linguaggio (Barthes 1964: 14-15). 

La linguistica non è una parte della semiologia, ma, al contrario, la semiologia è una parte 
della linguistica. Ma quale linguistica? Ciò va chiarito, pena i fraintendimenti cui la proposta 
barthesiana ha dato luogo. Non si tratta della linguistica dei linguisti. Il semiologo, lavorando su 
sostanze non-linguistiche, si imbatte, presto o tardi, nel linguaggio: le “vrai” , “à titre de compo-
sant, de relais ou de signifi é” (ibid: 80-81): questo linguaggio “non è per nulla affatto quello dei 
linguisti”(ibid.). Esso non è fatto di unità quali i monemi o i fonemi, ma di unità e di frammenti 
più estesi: il discorso del mito, il discorso della moda, il discorso del sogno, il discorso amoro-
so. I limiti della linguistica dei linguisti sono troppo stretti per la semiologia, e nel proporre la 
collocazione della semiologia nella linguistica, Barthes propone al tempo stesso il loro travalica-
mento, il loro ampliamento, sì che essi possano comprendere anche “le grandi unità signifi can-
ti del discorso”. La semiologia sta nella linguistica come trans-linguistica o come meta-linguistica, 
nel senso di Bachtin. (Julia Kristeva individua l’omologia fra questi due concetti).

La semiologia è forse destinata a farsi assorbire da una translinguistica, la cui materia sarà co-
stituita ora dal mito, dal racconto, dall’articolo giornalistico ora dagli oggetti della nostra civiltà, 
nella misura in cui sono detti (Barthes 1964: 14).

3. La semiotica del testo e della scrittura

L’individuazione da parte di Barthes del “terzo senso” è di fondamentale importanza. Si 
potrebbe dire che l’attraversamento semiotico di Barthes procede – ma non nel senso di una 
successione cronologica – dalla semiotica (semiologia) della comunicazione, che si occupa del 
messaggio; alla semiotica signifi cazione, che si occupa del simbolo; alla semiotica della signifi canza 
che si occupa del testo 

Specifi camente il “terzo senso” di questa terza semiotica, relativamente al linguaggio verba-
le, è quello del testo letterario, che in quanto testo complesso contribuisce alla comprensione 
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dei testi semplici, quelli dei generi della parola diretta: è il complesso a spiegare il semplice è 
l’anatomia dell’uomo a spiegare l’anatomia della scimmia, e non viceversa, dice Marx). Ap-
punto il superamento da parte del testo letterario della signifi cazione nella signifi canza è ciò che 
Barthes (1971) chiama il terzo senso, rispetto a quello della comunicazione o del messaggio e a 
quello della signifi cazione o del simbolo. 

Il terso senso, semioticamente considerato, è il senso della scrittura, la scrittura non ancillare 
rispetto alla lingua, la scrittura intransitiva e non la trascrizione, la scrittura che non è circoscri-
vibile nell’ambito del segno scritto, e che supera i limiti della lingua e della sua modellazione 
secondaria, e quelli della cultura e della sua modellazione terziaria avvalendosi del carattere 
inesauribilmente creativo della scrittura del linguaggio come modellazione primaria: il terzo 
senso, dice infatti Barthes, “apre all’infi nito del linguaggio” (Barthes 1982: 46). 

Come escrescenza, come superfl uo, rispetto al signifi cato e alla funzione, la “scrittura”, pre-
cisa Barthes, non è circoscrivibile nel campo dell’attività dello scrivere. La scrittura non è neces-
sariamente in ciò che, nel senso comune del termine, è scritto, né è necessariamente il modo 
di essere di ciò che è scritto. La scrittura non è la trascrizione, il mettere per iscritto un pensiero, 
il riorganizzare la parola togliendole ciò che c’è di troppo, le ripetizioni, le riprese, i frammenti 
di linguaggio che hanno una funzione fàtica o di interpellazione come “no?”, “mi ascolti?”, 
eliminando tutto ciò che non contribuisce al signifi cato, che è superfl uo, che non dice niente. 
La trascrizione fa economia, ha un oggetto e uno scopo preciso. È cio che Barthes chiama “scrit-
tura intransitiva” indicando come “scrivente” (“versus scrittore”) colui che la pratica. Vi sono 
parole e scritture accumunate dal fatto che tendono ad uno scopo, sono studiate per ottenere 
qualcosa, esprimono un punto di vista, sono imputabili al soggetto che parla o che scrive, lo 
caratterizzano in una certa posizione, in un certo ruolo. La scrittura invece può distanziare il di-
scorso da chi lo produce; chi scrive non risponde delle parole del discorso scritto. Nella scrittura 
si realizza la possibilità di fare discorsi diversi, di sperimentare punti di vista diversi senza avere 
l’obbligo di scegliere tra di loro, di doversi unire monogamicamente con uno di essi. L’adesione 
al proprio discorso, a cui si è costretti tutte le volte che si dice “io”, è sospesa nella scrittura. Il 
primato di un discorso che come il mio discorso si impone sugli altri possibili, e dice ciò che io 
avverto, e dice il mio modo di parlare, il mio stile, è, nella scrittura, disattivato.

Lo scrivente è colui che vede nel linguaggio soltanto un puro strumento del pensiero, un 
mezzo. Per lo scrittore, al contrario, dice Barthes in La grain de la voix (la trad. it. delle citazioni 
da quest testo qui di seguito e altrove è mia). 

il linguaggio è il luogo dialettico dove le cose si fanno e si disfano, dove egli immerge e disfa la 
sua pro pria soggettività (Barthes 1981: 12).

Nel parlare devo scegliere, esprimermi con proprietà, coerentemente al ruolo, alla situazione: il 
discorso dice chi sono. Mi decido nel discorso; non solo per altri, ma anche per me stesso; non solo 
nel discorso esterno, ma anche in quello interno che costituisce la mia coscienza, la mia ragione, 
quello che orienta e programma le mie azioni, dà un senso, una direzione, una continuità, una me-
moria ai miei vissuti, li situa in una storia. La scrittura realizza lo scollamento dal discorso: non aderisco 
all’io che parla; lo scrittore e l’io del discorso sono separati e l’unico impegno dello scrittore nel 
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discorso sta nel rappresentarlo, nel mettere in scena questa separazione. Lo scrittore parla come se, 
come se fosse tale o tal altro soggetto, non da un tal soggetto che è.

La scrittura letteraria costituisce uno spazio dell’insubordinazione al Linguaggio, il 
quale impone l’adesione di colui che parla all’io del discorso. La letteratura mette a tace-
re la Lingua, gli toglie la forza, l’arroganza, gli impedisce di dire l’”ultima parola” su chi 
parla, ma non tacendo, non creando un inesistente vuoto di linguaggio; ma nel linguaggio, 
parlando, dicendo attraverso una sorta di megafono in cui la voce viene contraffatta, di-
stanziata, alterata; non è più la mia, ha una sua alterità rispetto a me, e io – “io”, cioè altre 
voci, molte voci – ho un’alterità rispetto ad essa. Non mi prendo sul serio parlando, non 
prendo sul serio ciò che dico: parlare con ironia: l’ironia della letteratura; l’ironia come 
tacere nel linguaggio: “l’ironia come forma del tacere” (cfr. Bachtin, “Dagli appunti del 1970-
71”, in Bachtin 1979)).

Si può dire che la terza forza della letteratura, la sua forza propriamente semiotica, è di far gio-
care i segni e non tanto di distruggerli, è di porli in una macchineria di linguaggio i cui congegni 
a scatto e i cui fermi di sicurezza sono saltati, in altre parole è di istituire, proprio all’interno della 
lingua servile, una vera eteronomia delle cose (Barthes 1978, trad.: 21).

Nella scrittura, “ciò che è troppo presente nella parola (in una maniera isterica) e troppo assen-
te nella trascrizione (in una maniera castrante), vale a dire il corpo, ritorna, ma secondo una via 
indiretta, misurata, giusta, musicale, per il godimento [...]” (Barthes 1981: 12).

Il disfacimento della soggettività nella scrittura, nella pratica testuale (lettura compresa) 
presenta gradi diversi, che segnano il passaggio dal piacere al godimento. La dispersione, il 
vacillamento del soggetto, che sono limitati nel piacere del testo, divengono nel godimento 
annullamento, perdita. Perché dunque dire “piacere del testo” e non “godimento del testo”?

Purtroppo la nostra lingua non dispone di una parola che copra al tempo stesso il piacere e 
il godimento; bisogna accettare dunque l’ambiguità dell’espressione “piacere del testo”, che è 
tanto speciale (piacere versus godimento), quanto generica (piacere e godimento) (ivi: 166)

4. L’altro e la funzione presentativa del linguaggio

Un tema a cui Barthes dà particolare rilievo è quello dell’interpellazione, della funzione 
fatica, del parlare del tempo che fa: “[...] Si parla del tempo per non dire niente, ossia per dire 
all’altro che gli si parla, per dirgli solo questo: io ti parlo, tu esisti per me, io voglio esistere per 
te [...]” (Barthes 1971: 17).

Nell’interpellazione, nel parlare come contatto, in quella funzione che Roman Jakobson in-
dica come fatica, ciò che conta è la presenza dell’altro, una presenza che vale per sé. Potremmo 
dire che, nella funzione presentativa del parlare, così come viene descritta da Emmanuel Lévi-
nas, entra in gioco quella situazione che Charles S. Peirce denomina Primità, o Orienza, o Origi-
narietà, in cui “qualcosa è ciò che è senza riferimento ad alcunché d’altro fuori di esso, sciolto 
da qualsivoglia forza e da qualsivoglia ragione”; l’Originarietà è l’essere di una cosa quale e essa 
è “senza riguardo a nient’altro” (Peirce 1931-58, §§ 2.85 e 2.89). 
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Questo preliminare valere per sé della presenza dell’altro, rispetto a qualsiasi funzione co-
municativa, riguarda tanto la comunicazione orale quanto quella scritta. 

La scrittura si accosta alla faticità della parola, per esempio al conversare in cui si parla del 
tempo che fa, solo per parlare, per non dire niente. Con la parola fàtica essa ha in comune il 
lusso del non dire niente, il parlare per il piacere di parlare.

Barthes mostra questo rapporto fra scrittura e faticità in particolare nel saggio su Aziyadé di 
Pierre Loti, un romanzo in cui la storia è banale e ciò che viene raccontato sono eventi futili, in-
signifi canze: una passeggiata, un’attesa, una serata invernale, l’arrivo di un gatto. Un romanzo 
in cui non succede niente, un niente che per essere detto richiede che lo si prenda di sbieco, 
di striscio, che si bari col discorso. La notazione “al grado zero” di Aziyadé che dice di eventi 
insignifi canti, è notazione fàtica, in generale notazione sul tempo che fa. Osserva Barthes.

Questo argomento, che nelle conversazioni quotidiane del mondo intero occupa senz’altro il pri-
mo posto, meriterebbo uno studio: a onta della sua apparente futilità, non dice forse il vuoto del 
discorso attraverso cui il rapporto umano si costituisce? [...] L’argomento è vuoto, e questo vuoto è il 
senso stesso dell’interlocuzione: si parla del tempo per non dire niente, ossia per dire all’altro che gli si 
parla, per dirgli solo questo: io ti parlo, tu esisti per me, io voglio esistere per te (onde è atteggiamento 
falsamente superiore quello di infi schiarsi del tempo che fa) (Barthes 1971b, in Barthes 1982: 169).

5. La messa in discussione della sequenza narrativa

La messa in mora della narrazione, del racconto, della fabula, come disarcionamento del 
Soggetto e dell’Ordine del discorso cui inerisce: anche questo è un tema ricorrente del lavoro 
di analisi di Barthes, sparso nei suoi saggi critici o nella esposizione in ordine alfabetico delle 
fi gure del discorso amoroso. Motiva anche la sua attenzione per Aziyadé di Pierre Loti.

Possiamo a questo proposito ricordare la Follia del giorno di Maurice Blanchot.

Mi avevano domandato: raccontateci come le cose si sono svolte “esattamente “. – Un raccon-
to? Cominciai: Non sono né sapiente né ignorante. Ho conosciuto gioie. È troppo poco dire. Io 
raccontai loro l’intera storia che essi ascoltavano con interesse, mi sembra, almeno all’inizio. Ma 
la fi ne fu per noi una comune sorpresa. “Dopo questo inizio, dicevano, verrete ai fatti”. Come! Il 
racconto era terminato.

Dovetti riconoscere che non ero capace di formare un racconto con questi avvenimenti. Avevo 
perso il senso della storia, ciò capita in molte malattie. Ma questa spiegazione non fece che renderli 
più esigenti. Notai allora per la prima volta che essi erano due, che questa distorsione del metodo 
tradizionale, benché si esplicasse per il fatto che uno era un ottico, l’altro uno specialista di malattie 
mentali, conferiva costantemente alla nostra conversazione il carattere di un interrogatorio autorita-
rio, sorvegliato e controllato da una regola stretta. Né l’uno né l’altro, certamente, era commissario 
di polizia. Ma, essendo due, a causa di ciò erano tre, e questo terzo restava fermamente convinto, ne 
sono sicuro, che uno scrittore, un uomo che parla e che ragiona con eleganza è sempre capace di 
raccontare fatti di cui si ricorda. Un racconto? No, niente racconto, mai più (Blanchot 1973: 41-42).

All’ingiunzione del racconto, all’esclusione dell’extravaganza, la contrapposizione di una 
divagazione, di una digressione, di un “resto” che diviene esorbitante, diviene testo, signifi can-
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za, che sposta, che scalza la signifi cazione. Intronizzazione e detroniz zazione carnevalesca della 
signifi cazione. Il racconto non è più il luogo; ciò che accade esorbita da esso, il racconto preso 
dentro1’extravaganza, perduto dentro a una festa carnevalesca.

L’innamorato trasgredisce le regole di costituzione e riproduzione del soggetto, ma “la sto-
ria d’amore” lo recupera all’interno della narrazione e dunque lo ricostituisce come soggetto, 
in qualche maniera lo normalizza situandolo un percorso unilineare, con un inizio e una con-
clusione, come normalmente sono i percorsi degli altri soggetti che non si lasciano distrarre e 
deviare. Come può un discorso che parla dell’innamorato sottrarsi e sottrarlo alla storia?

Sono convinto che la storia d’amore ben costruita, con un principio e una fi ne, una crisi nel 
mezzo, è il modo che la società offre al soggetto innamorato di riconciliarsi in qualche maniera 
con il linguaggio del grande Altro, costruendosi da sé un racconto nel quale collocarsi. Sono 
sicuro che l’innamorato che soffre non ha neppure il benefi cio di questa riconci liazione, ed 
egli non è, paradossalmente, nella storia d’amore; egli è in un’altra cosa che assomiglia molto 
alla follia, e non per niente si parla d’innamorato folle; è che la storia è impossibile dal punto di 
vista del soggetto innamorato. Ho cercato dunque in ogni momento di eliminare la costruzione 
della storia. Ave vo anche pensato in un primo momento di mettere all’inizio una fi gura che ha 
un valore di fondazione iniziale, cioè le coup de foudre, l’innamoramento, le revissement; ho molto 
esitato e mi son detto di no; non posso giurare che tale fi gura sia cronologica mente una prima 
fi gura perché può essere benissimo che le coup de foudre non funzioni, in fi n dei conti, che come 
una sorta di après-coup, qualcosa che si rac conta il soggetto innamorato. È dunque un po’ un li-
bro discontinuo [si tratta di Frammenti di un discor so amoroso ) che protesta un po’ contro la storia 
d’amore (Barthes 1981: 267-268).

Dar voce a ciò che nell’innamorato c’è di “inattuale” e di “intrattabile. Il dispendio: la passio-
ne amorosa come sperpero, perdita, tensione, spesa “per niente” (v. in Roland Barthes, Framm-
menti di un discorso amoroso, la “fi gura” del “Dispendio”. Da una parte, c’è l’innamorato Wer-
ther e un’economia perversa della dispersione, dello spreco, della spesa senza scambio, senza 
contropartita, del furore (furor wertherinus), dall’altra, il marito Alberto, e l’economia borghese 
dell’accumulo, e dell’investimento redditizio (ivi: 83-84). Lo spreco dei signifi canti non esclu-
de il calcolo, la speculazione, solo che si tratta di un calcolo e di una speculazione per niente 
- “ingegnosità per niente”(v., in Kiekegaard 1843, il comportamento calcolato del seduttore 
Johannes). Se non c’è l’economia produttiva del soggetto, viene a mancare anche la riduzione 
di qualcuno o di qualcosa ad oggetto: la persona amata non è un “oggetto termine”.

6. Eros e scrittura collegate dal per niente

C’è nella passione amorosa, una situazione di perdita, di non corrispondenza, in cui l’in-
vestimento non è ritirato se non per fi nzione, la fi nzione dell’indifferenza, come parte di un 
calcolo dispendioso che rientra nell’investimento senza guadagno; oppure il ritiro dell’investi-
mento è collegato con il ricorso all’oblio e con i limiti della sopportabilità dell’assenza dell’og-
getto amato, amato in quanto assente; esso, quando avviene, avviene a nostra insaputa, oppure, 
se è deciso, è perché fra i nostri io ha preso il sopravvento quello che è collegato con l’istinto di 
conservazione. L’assenza ben sopportata – dice Barthes nei Frammenti – non è altro che l’oblio. 
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A intermittenza, io sono infedele. È la condizione per la mia sopravvivenza; poiché se io non 
dimenticassi morirei. L’innamorato che non dimentica qualche volta, muore per eccesso, fatica e 
tensione di memoria (come Werther) (Barthes 1977: 34).
 
 Allora si può dire che l’investimento della passione amorosa non serve neppure a co-

stituire “esperienza”? La risposta va cercata nel collegamento tra eros e scrittura, Si tratta della 
possibilità di ritrovare il “tempo perduto”. È l’impresa tentata da Proust: dice Gilles Deleuze: 

[...] A uno a uno gli esseri che abbiamo amato ci hanno fatto soffrire: ma la catena spezzata 
che formano è un gioioso spettacolo dell’intelligenza. Grazie all’intelligenza, scopriamo allora 
ciò che in principio non potevamo sapere: che mentre credevamo di perdere tempo, gia stavamo 
facendo pratica di segni. Ci accorgiamo che la nostra vita oziosa faceva tutt’uno con la nostra 
opera: “ Toute ma vie... une vocation” (Deleuze 1967: 103).

 Quale pratica di segni? La pratica dello scrivere, cioè la letteratura, la quale 

non dice che essa sa qualcosa ma che sa di qualcosa; o meglio: che essa ne sa qualcosa – che 
la sa lunga sugli uomini. Ciò che essa conosce degli uomini è ciò che si può chiamare il grande 
guazzabuglio del linguaggio, su cui essi lavorano e che li preoccupa [...] (Barthes 1978: 13).

Più esattamente si tratta di una pratica di segni che riguarda la loro possibilità di essere pie-
gati nel senso della scrittura, della letteratura, del testo. Una pratica per la scrittura intransitiva, 
infunzionale, una pratica per niente.

7. Il tacere e l’ascolto 

La voce di Barthes è collegata al tacere e all’ascolto. Il “dare voce a Barthes” presume una 
posizione di ascolto. 

Il tacere permette all’enunciazione di sottrarsi al silenzio indagatorio, coercitivo, del sistema 
linguistico, il cui carattere “fascista”, come dice Roland Barthes (1976) non sta nel fatto che im-
pedisce di dire, ma, al contrario nel fatto che obbliga a dire, a reiterare i signifi cati fi ssati, sanciti 
dall’ordine del discorso. Il silenzio impone di parlare, ma non è ascolto. Il tacere è ascolto e, in 
quanto ascolto rispondente, è pausa dell’enunciazione non iterabile. 

Il silenzio del sistema della lingua, divenuto “universo chiuso di discorso” (Marcuse) abo-
lisce l’ascolto appartenente alla non iterabilità storica e alla totalità aperta, incompibile della 
logosfera. 

Altro è l’ascolto, altro è il voler sentire: l’ascolto lascia parlare e lascia scegliere ciò che si vuol 
dire, lascia manifestare ed è rivolto ai segni nella loro costitutiva plurivocità e contraddittorie-
tà; il voler sentire obbliga a dire, impone l’univocità, la pertinenza alle domande, la coerenza, 
la non-contraddizione. Come osserva Barthes con Havas (1972: 989), del campo dell’ascolto, 
disponibile a tutte le forme di polisemia, fa parte non solo l’inconscio, ma anche l’implicito, 
l’indiretto, il supplementare, il differito. Barthes e Havas parlano, in contrapposizione a questa 
forma di ascolto, di ascolto diretto, univoco, di “ascolto applicato”, che è collegato con il silenzio 
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8. Il terzo senso

Al terzo senso, quello della signifi canza, abbiamo già fatto riferimento. “Un terzo senso” 
(1970) è il titolo di uno dei saggi della raccolta postuma L’obvie et l’obtus, Essais critiques III di 
Roland Barthes (1982). 

È noto, soprattutto attraverso Eléments de sémiologie (1964) l’interesse di Barthes per la se-
conda semiotica o neo-semiotica, quella del simbolo, della signifi cazione, piuttosto che per la 
semiotica della comunicazione, del messaggio. Nel saggio del 1970, che è dedicato all’analisi 
di alcuni fotogrammi di Ejzenštein, l’interesse è invece direttamente rivolto all’opposizione si-
gnifi cazione/signifi canza; ed è in esso che si fa uso dei due termini ovvio (obvie ) e ottuso (obtus) 
che vengono ripresi dal curatore del terzo volume dei saggi critici per dare il titolo all’intera 
raccolta: questo titolo, si potrebbe dire con le stesse parole di Barthes,

sembra infatti coprire abbastanza bene tutto il volume nel suo movimento che va dall’organiz-
zazione simbolica al supplemento enigmatico, “senza signifi cato”, alla “falsa piega”, sovversiva, 
della signifi canza (ivi: 6; questa e la successiva traduzione dei brani di questo testo è mia).

Rispetto alla signifi cazione, la signifi canza è un’eccedenza, qualcosa di troppo, di supple-
mentare, che fuoriesce dalla comprensione del senso, che non si lascia assorbire in essa. La 
signifi cazione è un senso che si offre, si impone, viene incontro; per questo suo darsi, per questo 
suo farsi incontro, può essere indicato come il senso ovvio (le sens obvie). Obvius, in latino, signifi ca 
tanto “ovvio” quanto “che viene incontro”. La signifi canza, invece, non ha la sfrontatezza della 
signifi cazione, la sua provocazione, la sua oscenità; ha un che di riservato, di discreto. Questo 
senso che è di troppo, che è superfl uo, che è al tempo stesso ostinato e sfuggente, piano ed 
evasivo, tenue e inquietante, può essere indicato come il senso ottuto (le sens obtus). “Ottuso “ dà 
l’idea dello smussamento, dell’arrotondamento, dell’addolcimento della signifi canza rispetto 
alla signifi cazione: lo smussamento di ciò che è spigoloso, di un senso troppo chiaro, troppo 
forte; e al tempo stesso l’arrotondamento comporta diffi coltà di presa, scivolosità, slittamento. 
Ottuso è l’angoio superiore a quello retto: la signifi canza fuoriesce dalla perpendicolarità, dalla 
purezza, dalla dirittura, dalla coupure della signifi cazione.

Il terzo senso, il senso ottuso, mi sembra che apra il campo del senso totalmente, vale a dire 
infi nitamente; accetto anche, per questo senso ottuso la connotazione peggiorativa: il senso ot-
tuso sembra portarsi fuori dalla cultura, dal sapere, dall’informazione; analiticamente, esso ha 
qualcosa di derisorio; poiché apre all’infi nito del linguaggio, può sembrare limitato (ottuso) nei 
riguardi della ragione analitica; esso è della razza dei giochi di parole, delle buffonerie, delle 
spese inutili, indifferente alle categorie morali ed estetiche (il triviale, il futile, il posticcio, il pa-
sticcio) esso è dalla parte del carnevale. Ottuso sta dunque bene (ivi, pp. 45-46).

Il senso ottuso, dunque, come superfl uo, inutile, spreco, supplemento, differimento, deriva; 
esso non è situato strutturalmente (v. ivi: 54), è fatto di scarti, di rinvii; è un signifi cante che 
non si riempie e che quindi è senza signifi cato. Il senso ottuso non rappresenta niente, non 
si riferisce a niente. Rispetto al senso ovvio è indifferente (v. ivi: 55); rispetto a ciò che ha riferi-
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mento, signifi cato, funzione, fi nalità, il senso ottuso è qualcosa di contro-natura, di aberrante. 
Se esso procura piacere, ciò è nell’ordine del godimento che non produce niente, che avviene 
per niente. Il piacere del senso ottuso è perverso, se la perversione “è ricerca di un piacere che 
non è reso redditizio per una fi nalità sociale o della specie. Per esempio il piacere d’amore non 
funzionalizzato alla procreazione” (Barthes 1981: 219).

Anche a questo proposito possiamo ricordare il sistema sociale spinto all’estremo della pro-
duttività e della funzionalità descritto in 1984 da Orwell, in cui sia la scrittura sia l’erotico sono 
vietati e puniti con la pena di morte.

L’indifferenza del terzo senso ne fa un senso ottuso, che non dice niente, che è superfl uo; 
essa è, in altri termini, la incongruenza, la non pertinenza e la impertinenza del signifi cante. 
Un signifi cante che non si riempie, ma che neppure si svuota. “Esso si mantiene in uno stato 
di eretismo perpetuo; in esso il desiderio non sfocia in questo spasmo del signifi cato, che, or-
dinariamente, fa ricadere voluttuosamente il soggetto nella pace della dominazione” (Barthes 
1971: 56).

Enfasi ellittica, déplétion (termine della linguistica per designare i verbi vuoti, disponibili a 
tutti gli usi come il verbo “fare”), anaforicità (“ anaforico” si dice di parole che hanno valore 
non proprio ma solo in riferimento ad altre parole: pronomi anaforici) della signifi cazione, del 
terzo senso; che comportano la diffi coltà di farne l’oggetto del metalinguaggio dell’analisi, della 
critica; l’ottuso è fuori da questo linguaggio, benché sia all’interno dell’interlocuzione. Esso è 
della specie del’anagramma di Saussure, una voce enigmatica e ossessiva di cui tuttavia non si 
può giurare l’oggettività (v. ivi: 54).

Il terzo senso, questa sorta di accento, di falsa piega, di escrescenza non è un altro senso, un 
altrove del senso, un altro contenuto che si aggiunge al senso ovvio; esso invece elude il senso, sov-
verte non il contenuto ma la pratica stessa del senso: la pratica dominante della signifi cazione è 
spiazzata da quest’altra pratica, rara, della signifi canza. Qui all’equivalenza signifi cante/signifi -
cato, segno/funzione si sostituisce “una spesa senza scambio” (ivi: 56), un lusso, un signifi cante 
che non si soddisfa in un signifi cato, che non trova compensazione in un obiettivo, che non si 
giustifi ca con una funzione.

9. La rivoluzione del terzo senso e la politica

Tutto questo Barthes lo dice a proposito di alcuni fotogrammi di Ejzenštejn. E ciò ha la 
sua rilevanza, dà a tutto il discorso un orientamento (l’atteggiamento del rivolgersi) verso la 
politica, ne fa un’interlocuzione con il discorso politico. Il terzo senso in Ejzenštejn convive 
di soppiatto col senso ovvio, e il senso ovvio è quello della rivoluzione, l’enfasi della verità 
dell’“ideologia del proletariato”. Dice Barthes: “Il lusso della signifi canza non appartiene ancora 
alla politica di oggi, ma tuttavia è già nella politica di domani” (ivi: 56).

L’indifferenza dell’ottuso, la libertà del signifi cante supplementare rispetto al racconto, – 
racconto necessario per farsi intendere da una società che non potendo risolvere le contraddi-
zioni della storia senza un lungo cammino politico, si serve (provvisoriamente?) di soluzioni mi-
tiche (narrative) è proprio ciò che dà luogo, in Ejzenštejn, al propriamente fi lmico; l’affermarsi 
della signifi canza è l’atto fondatore del fi lmico stesso. La pratica della signifi canza si dà come 
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scrittura (in questo caso fi lmica), come testo, rispetto alla quale la storia, il racconto, la signifi -
cazione passano in secondo piano. Il terzo senso deborda dal discorso politico, dall’ordine del 
bisogno; esso apre al desiderio, al piacere, al godimento, all’utopico.

Il campo del bisogno – dice Barthes in Sade Fourier, Loyola – è il Politico, il campo del Deside-
rio, quello che Fourier chiama il Domestico. Fourier ha scelto il Domestico contro il politico, ha 
edifi cato un’utopia domestica (ma può essere altro un’utopia può mai un’utopia essere politica? 
Non è la politica tutti i linguaggi meno uno, quello del Desiderio ? ) [...]. Ciò che Fourier per-
de (del resto volutamente) designa di rimando ciò che noi stessi perdiamo quando rifi utiamo 
Fourier: fare ironia su Fourier è sempre – sia pure a buon diritto, come dal punto di vista della 
scienza – censurare il signifi cante. [...] Fourier si porta al limite del senso, che oggi chiamiamo 
Testo (Barthes 1971, it. 1977: 74-78).

E in Le grain de la voix: “L’utopia è lo stato di una società in cui Marx non criticherebbe più 
Fourier” (Barthes 1981: 164).

Si comprende così la connessione, che Barthes individua, fra piacere e testo. Il terzo senso, 
il senso del testo, è preso nella dialettica del desiderio, della perversione.

Signifi canza, scrittura, testo, piacere, desiderio, letteratura intesa non come insieme di ope-
re o come un settore del commercio o dell’insegnamento, ma come pratica dello scrivere: 
questi termini individuano uno spazio – “lo spazio letterario” di Blanchot – che fuoriesce dalla 
comunicazione e dalla signifi cazione.

10. L’incertezza dei segni

Dico servendomi del già detto, e tuttavia la ripetibilità non è assoluta, la mia subalternità non 
è defi nitiva: e ciò per gli scarti fra signifi cante e signifi cato, per la capacità dei segni di assumere 
signifi cati aggiuntivi, per l’ambiguità, per la plurivocità semantico-ideologica dei discorsi. I se-
gni mi dicono e dicono l’altro, dicono il nostro rapporto. Ma i segni sono incerti. “Sia che voglia 
dar prova del suo amore, sia che si sforzi di decifrare se l’altro lo ama, il soggetto amoroso non 
ha a disposizione nessun sistema di segni sicuri”(Barthes 1977: 186).

La duttilità, l’incertezza dei segni, gli scarti, l’ambiguità forniscono spazi in cui può costi-
tuirsi la mia identità come singolarità, come irripetibilità, come testo inedito. Ma si tratta di 
spazi non garantiti, stretti, pronti a richiudersi, e la stessa ambiguità del segno si ritorce su di 
me in quanto segno e rende la mia identità fragile, mai posseduta, continuamente differita: 
un gioco di differimenti: in quanto segno mi cerco nei segni; la mia identità rinvia all’alterità 
segnica: segni altrui: l’altro che mi interpreta e attraverso cui mi interpreto (sempre nel senso 
delI’ “interpretante” di Peirce: l’altro come interpretante, cioè come segno), io stesso in quanto 
altro rispetto a me “stesso”, interpretante di segni precedenti, alla ricerca della mia identità. 
Identità che non è riducibile al rapporto soggetto/oggetto: io soggetto e io oggetto. Si tratta di 
un rapporto soggetto/soggetto, un rapporto di alterità, un rapporto contraddittorio. Soggetto e 
oggetto stanno in uno stesso luogo, in una stcssa coscienza totalizzante; soggetto e oggetto sono 
categorie, e la loro relazione è una relazíone logica. La contraddittorietà del mio rapporto di 



365

identità è connessa col fatto che intercorre fra termini che si pongono in un reciproco trovarsi 
fuori: è un rapporto dialogico e dialettico, che presuppone “cronotopi “ (Bachtin) diversi per i ter-
mini del rapporto. “[...] Il soggetto si coglie altrove, e la “soggettività” può ritornare ad un altro 
punto della spirale: decostruiita, disunita, dirottata, senza ancoraggio” (Barthes 1975: 190).

La mia identità: cercata in altri, nei loro segni, in me in quanto altro, in quanto segno. Ine-
vitabilità del nominarsi, del dire il proprio rapporto, del dire le cose: chi sono?, che cosa sono 
per te?, che cosa sei per me?, che cos’è questo rapporto?, come chiamarlo?, che cosa signifi co 
per te?, che cosa signifi chi per me?, che cosa vuol dire questo gesto?, che cosa vuol dire questa 
risposta?. Devo necessariamente prendere una posizione rispetto al linguaggio, questo altro che 
signifi ca la mia identità, che mi dà signifi cato, che dice il mio valere. Anche non parlare di me, è 
una posizione rispetto al linguaggio, rispetto all’altro, è una signifi cazione, come lo è il parlarne 
dicendomi “tu” o dicendomi “egli” o dicendomi “noi”.

Pronomi detti personali: qui si gioca tutto, io sono chiuso per sempre nell’area pronominale: 
“io” mobilizza l’immaginario, “tu” ed “egli” la paranoia. Ma anche, in modo fuggevole, secondo 
il lettore, come i rifl essi di una stoffa cangiante, tutto può ribaltarsi in “moi, je”, “ je” può non essere 
moi, che fa a pezzi in modo carnevalesco, io posso dirmi “tu” (vous) come faceva Sade, per distac-
care in me l’operaio, il fabbricante, il produttore di scrittura, dal soggetto dell’opera (l’autore); 
d’altro canto, non parlare di sé può voler dire: io sono Colui che non parla di sé; e parlare di 
sé dicendo “egli”, può voler dire: io parlo di me come d’uno un po’ morto, preso in una leggera 
bruma d’enfasi paranoica, o ancora: parlo di me alla maniera di un attore brechtiano che deve 
distanziare il suo personaggio: “mostrarlo”, non incarnarlo, e dare alla sua mercanzia come un 
buffetto, il cui esito è di scollare il pronome dal suo nome, l’immagine dal suo rapporto, l’imma-
ginario dal suo specchio (Brecht raccomandava all’attore di pensare tutto il suo ruolo alla terza 
persona) (Barthes 1975: 200). 

La rifl essione sui segni non è un affare separato da demandare al semiologo. Essa non ri-
guarda qualcosa di esterno, che ci sta intorno; ma coinvolge l’essere di ciascuno in quanto fatto 
di segni, di linguaggio. Nella critica delle ideologie, dei miti, di cui i segni sono intrisi, ne va 
della mia stessa soggettività, dei miei rapporti, della mia comunicazione con l’altro. La critica 
di ciò che è fatto passare come naturale, mentre è profondamente culturale e storico, la cri-
tica dell’ovvio, del ciò-che-va-da-sé, è riaffermazione della mia alterità e dell’alterità dell’altro 
rispetto al linguaggio dominante, rispetto alla tradizione, all’imposizione di signifi cati defi niti 
e defi nitivi, rispetto alle pretese e ai “diritti” della “ lingua paterna “, “quella che ci viene dai 
nostri padri e che ci fa a nostra volta padri e proprietari di una cultura che precisamente la 
storia trasforma in natura” (Barthes 1957). Di contro alla univocità, la plurivocità; di contro al 
monolinguismo, il plurilinguismo; di contro al monlogismo, il polilogismo; di contro al mito 
della lingua universale che sottende tute le lingue, la pluralità e alterità babelica; di contro alla 
ripetizione o fi ssità “naturale”, la novità, l’imprevedibilità, l’irripetibilità del processo storico; 
di contro alla classifi cazione che annulla la nostra reciproca alterità presentando l’essere altro 
“sotto forma di un esangue sostituto universale” (Barthes 1977: 157), l’irriducibilità dell’essere 
altro (e di me in quanto altro, altro anche nei confronti di me stesso): ecco un orientamento 
verso il linguaggio che è anche una linea di condotta, un modo di essere “io” e di rapportarmi 
agli altri. Il piacere dell’alterità; il godimento dell’essere altro in quanto altro: nessun tentativo 
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di possesso, nessun giudizio o desiderio di afferrarlo; “desiderare di meno l’altro e goderne di 
più” (Barthes 1977: 200).

11. La lettura del testo, ovvero perché sapere di letteratura 

Ciò che più assomiglia all’essere amato così com’è, è il Testo sul quale non posso apporre nessun 
aggettivo: di cui godo senza doverlo decifrare (ibid.).

Nell’esperienza scolastica, l’unico momento di rifl essione metodologica concernente la let-
tura del testo è quello offerto dalla critica letteraria. Non è esagerato dire che l’unica metodo-
logia della lettura è quella concernente i testi letterari e proveniente dalla critica letteraria. Ora 
la critica opera, come osserva ancora Barthes, o con il microscopio (mettendo pazientemente 
in evidenza il dettaglio fi lologico, autobiografi co o psicologico dell’opera) o con il telescopio 
(scrutando il grande spazio storico che circonda l’autore). Ebbene questa lettura della critica 
non ha nulla a che fare con quella che può stabilire un rapporto di personale interesse col testo, 
che può far sentire il testo vicino al lettore, al punto da divenire una lettura dialogica. 

La lettura dialogica di un testo è la sua “riscrittura” ed è questa riscrittura la vita del testo, 
ciò che il testo richiede chiedendo di essere compreso. Il testo-lettura è riscrittura. La lettura 
è il testo che scriviamo in noi quando leggiamo. Essa procede secondo una logica che non è 
deduttiva, ma associativa; non in canala, ma “disperde, dissemina “ (ivi: 24). Il testo da solo non 
esiste. Da solo sarebbe solo un insieme di frasi, di proposizioni. Esso esiste come testo-lettura, 
fatto di enunciazioni, che associa altre idee, altre immagini, altri signifi cati.

Tanto più si è presi dalla lettura, quanto più ci capita, leggendo un libro, come dice Barthes 
(1984: 23), “di interrompere continuamente la lettura, non per disinteresse ma al contrario per 
l’ininterrotto affl uire di idee, stimoli e associazioni”. Leggere veramente è “leggere alzando la 
testa”, potremmo dire: distraendosi per interesse. Barthes precisa che sarebbe meglio, parlare 
del rapporto con il testo come rapporto ludico inteso come lavoro, un lavoro senza fatica, un 
lavoro interessante ed anche piacevole.

Aprire il testo, costruire il sistema di lettura non signifi ca perciò soltanto chiedere e mostrare 
che è possibile interpretarlo liberamente; signifi ca soprattutto, e in modo più radicale, giungere 
a riconoscere che non esiste una verità oggettiva o soggettiva della lettura, ma soltanto una verità 
ludica; anche se poi il gioco non deve essere inteso come distrazione, bensì come lavoro – dal 
quale ogni fatica sarebbe tuttavia evaporata: leggere vuol dire far lavorare il nostro corpo (la 
psicoanalisi ci insegna che il corpo è ben più della nostra memoria e della nostra coscienza) in 
corrispondenza al richiamo dei segni del testo, di tutti i linguaggi che lo attraversano e che for-
mano in un certo senso la profondità cangiante delle frasi (ivi: 26).

La lettura è un atteggiamento, una disposizione, una disposizione all’ascolto, una apertura 
all’alterità. C’è una componente etica nella lettura, e dunque nell’educazione alla lettura. La 
lettura è accoglienza dell’alterità. Da questo punto di vista, la distrazione è la disposizione a uscire 
dalla propria identità, ad uscire dall’identità del testo pre-scritto, reso oggetto, schedato, reifi ca-
to, dal testo proprietà di un autore e della sua contemporaneità, andando incontro, senza pre-
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clusioni e pregiudizi, verso l’alterità del testo, tanto più quando, come accade nei testi letterari, 
questo movimento è l’unica cosa che il testo stesso richiede al lettore.

Ciò dice dei limiti di una semiotica della lettura, di una scienza della lettura. Una metodo-
logia della lettura ha implicazioni etiche che riguardano la disposizione all’alterità, all’ascolto, 
al coinvolgimento senza limiti con l’altro oltre la responsabilità specialistica, di ruolo, di com-
petenza. Forse in questo senso può essere ripreso quanto Barthes (ivi: 37) osserva in questo 
passo:

[...] Non si può ragionevolmente sperare in una Scienza della lettura, in una Semiologia della 
lettura, a meno di pensare che un giorno sia possibile – contraddizione in termini – una Scienza 
dell’Inesauribile, dello Spostamento infi nito: la lettura è proprio quell’energia, quell’azione che 
coglie quel certo libro [...]; la lettura sarebbe insomma l’emorragia permanente, attraverso la quale 
la struttura – descritta con pazienza a profi tto dall’Analisi strutturale – si sfalderebbe, si aprireb-
be, si perderebbe, conforme in questo ad ogni sistema logico, che, in defi nitiva, nulla può chiude-
re – lasciando intatto quel che non può essere chiamato il processo del soggetto e della storia: la 
lettura avverrebbe dove la struttura gira a vuoto e si perde.

Spesso lo studio e l’insegnamento della letteratura divengono il luogo discorsuale della rival-
sa della trascrizione sulla scrittura. Le categorie stesse di “storia”, di “autore”, di “sviluppo e di 
involuzione artistica”, di “stile dell’autore”, di “signifi cato oggettivo del testo”, come pure le let-
ture volte a giustifi care e a spiegare il testo contestualizzandolo nella vita dell’autore, nella sua 
ideologia, nella sua situazione storico-culturale, nella sua psicologia, nella sua collocazione sociale, 
sono funzionali a questo riconducimento della molteplicità incoerente delle voci raffi gurate 
nel testo letterario all’unità discorsuale in regola l’Ordine del Discorso. Foucault ha mostrato 
come il Commento e l’Autore facciano parte dell’Ordine del Discorso. E Barthes ha evidenziato 
il paradosso della Scienza della letteratura, in cui il rapporto fra il linguaggio scientifi co e il 
linguaggio letterario, tra trascrizione e scrittura, è paragonabile a quello di un guardiano con 
il suo prigioniero.

Che fare dal punto di vista della letteratura di fronte alla scienza della letteratura che vorrebbe 
ridotto lo squarcio fra scrittore e la sua opera, fra le sue singole opere, e leggervi sviluppo, cre-
scita, maturazione o involuzione, perdita, insomma una storia; che vorrebbe ritrovare nel plu-
rilinguismo un unico linguaggio, nel plurilogismo un’unica logica, e un’unica ideologia come 
punto di riferimento, se non come oggetto di fede, di tutti i discorsi della scrittura dell’autore; 
che vorrebbe trovare in essi uno stile comune, lo stile peculiare dello scrittore, e trovare la situazione 
che li motivi tutti e li renda “sensati”? Al punto di vista che cerca l’unità nella molteplicità, l’al-
ternativa è il punto di vista della letteratura stessa, che è quello della pluridiscorsività e plurivo-
cità. Considerare la letteratura, dialogare con essa, senza ridurla al punto di vista monologico: 
la “metalinguistica” di Bachtin stabilisce con la letteratura questo rapporto di rispetto della 
sua “alterità”, considerandola dal punto di vista della pluridiscorsività dialogizzata che la stessa 
letteratura, in particolare il romanzo, il “romanzo polifonico”, è riuscita a raffi gurare; e in ciò 
la metalinguistica supera i ristretti confi ni di quelli orientamenti delle scienze linguistiche che, 
come dice Bachtin, originatesi e formatesi nell’alveo delle tendenze “centralizzanti” della vita 
linguistica, ignorano questa pluridiscorsività dialogizzata, incarnante le forze “centrifughe” del-
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la vita linguistica. Così orientato l’insegnamento della letteratura avvia all’incontro con l’alterità 
plurivoca e pluridiscorsiva del testo letterario.

La scrittura letteraria realizza spazi di insubordinazione nei confronti dell’Ordine del Di-
scorso, quale si manifesta, da una parte, negli stereotipi e nelle ripetizioni, propri della quoti-
dianità discorsuale e connessi con i ruoli e le gerarchie sociali, professionali, con le adesioni 
ideologico-confessionali, ecc., e, dall’altra, in altri generi discorsuali in cui il linguaggio è univo-
camente orientato verso un obiettivo determinato, che gli conferisce un carattere monologico: 
conoscere, informare, persuadere, ecc.

In quanto strutturalmente contestativa del primato del signifi cato sul signifi cante, la let-
teratura mette in crisi l’unidirezionalità dei discorsi dominanti, costituisce un’alternativa alla 
loro monoliticità, alla loro tendenza linguisticamente unifi cante, centripeta. Nella letteratura 
il linguaggio verbale non è più utilizzato, ma mostrato, rappresentato, messo in scena; l’io del 
discorso può separarsi dall’io dello scrittore; la fabula (il contenuto, il che cosa, il messaggio) 
passa in secondo piano rispetto all’intreccio (la forma, il come, il signifi cante), assumono rile-
vanza la divagazione, la digressione, ecc.

Nei campi discorsuali in cui il discorso è in funzione del signifi cato, domina la tendenza 
verso la semplicità discorsuale, la chiarezza, l’univocità, la comunicazione diretta, il monolin-
guismo, sia pure un monolinguismo relativo, cioè interno a determinati campi discorsuali, set-
toriali, specialistici, professionali, gergali, ecc. Di questi campi discorsuali in cui domina l’ideo-
logia del primato del signifi cato, fa parte la stessa scienza della letteratura, ivi comprese la critica 
letteraria e la storia della letteratura.

Diversamente dagli altri tipi di scrittura, quella letteraria afferma l’irriducibilità della scrittu-
ra a semplice rivestimento, a semplice mezzo di espressione di un contenuto, di un signifi cato 
preesistente.

Tutt’altro che interessata all’univocità dei segni, per cui essi alla stregua di segnali relizzino 
nella maniera più diretta e meno rischiosa il passaggio di signifi cati da un emittente a un riceven-
te, essa spiazza l’identità, l’univocità, la ripetizione, contrasta le tendenze centripete,unifi canti, 
subalterne all’Ordine del Discorso. La letteratura si rivela dunque tutt’altro che funzionale al 
monolinguismo e al monologismo. Si comprende allora come l’insegnamento della letteratura 
possa inserirsi in un progetto di formazione linguistica intesa come educazione al plurilingui-
smo e al plurilogismo; a meno che esso, anziché orientarsi secondo la stessa tendenza della let-
teratura, non si orienti nel senso di una scienza della letteratura dal linguaggio anti-letterario, 
funzionale all’ideologia del primato del signifi cato e alle categorie della verità, dell’obiettività, 
della non-contraddizione.

Come insegnamento della lettura, come avviamento all’intertestualità, l’insegnamento della 
letteratura diviene educazione alla pluridiscorsività dialogizzata della scrittura letteraria incar-
nante le forze centrifughe della vita linguistica; introduce al piacere dell’alterità plurivoca e 
pluridiscorsiva: il piacere del testo, il testo amato, goduto come altro-così-com’è.

Finzione di un individuo (sorta di M. Teste alla rovescia) che abolisca in sé le barriere, le classi, 
le esclusioni, non per sincretismo ma per semplice liberazione da un vecchio spettro: la contrad-
dizione logica; che mescoli tutti i linguaggi, anche se ritenuti incompatibili, che sopporti, muto, 
tutte le accuse d’illogicità, d’infedeltà; che resti impassibile davanti all’ironia socratica (condurre 
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l’altro al supremo obbrobrio: contraddirsi) e al terrore legale (quante prove penali fondate su 
una psicologia dell’unità!). Quest’uomo sarebbe l’abiezione della nostra società: i tribunali, la 
scuola, l’ospizio, la conversazione, ne farebbero uno straniero: chi sopporta la contraddizione 
senza vergogna? Ora, questo controeroe esiste: è il lettore di testo, nel momento in cui prende il 
suo piacere (Barthes 1975).

18. L’opera di Barthes come oggetto di studio
 
L’opera di Barthes si sottrae programmaticamente alla sua riducibilità a oggetto. Perciò ci 

è sembrata appropriata, soprattutto in un convegno di studi a lui dedicato (Università di Bari, 
16-19 febbraio 2005), “Barthes, per Roland Barthes”, l’espressione “dare voce a Barthes”.

In Barthes ricorre la critica della separazione di soggettivo e oggettivo. Proprio l’inseparabi-
lità di soggettivo e oggettivo rende plausibile una domanda “bizzarra” come quella che si pone 
Barthes in La chambre claire: “Perché mai non avrebbe dovuto esserci, in un certo senso, una nuo-
va scienza per ogni soggetto? Una Mathesis singularis (e non più universalis)?”(Barhes 1980:10).

Anche perché per un testo qualsiasi, per un piatto, come per la persona fotografata, può 
verifi carsi quella coincidenza che permette di riconoscerlo proprio come “lo stesso”, di ritro-
varne, come avviene per 1’“aria” della persona amata, il sapore originario, “vero”, tale quale la 
memoria l’aveva conservato fi no ad essere il punto di partenza per la ricostruzione, attraverso il 
ricordo, di una esperienza, di una situazione vissuta o di un intero periodo della propria vita. È 
quanto accade nelle prime pagine della Recherche di Proust, a partire da un evento minimale e 
casuale: l’episodio di un dolce chiamato madeleine che il narratore riassapora per la prima volta 
dopo gli anni dell’infanzia. Oppure può verifi carsi con certi “idioletti familiari” (Barthes), che 
perdurano e si tramandano, o che vanno perdendosi e muoiono.

Spostarsi e ostinarsi insieme, mantenere la forza di una deriva e di un’attesa, esercitare 
un’azione di slittamento, sviare: in questi termini Barthes (1978) descrive in Lezione la pratica 
della signifi canza che può essere indifferentemente chiamata letteratura, scrittura o testo: ritor-
nano i termini con cui in “Il terzo senso” veniva presentato il senso dell’ottuso. Per questa azio-
ne di slittamento che la letteratura esercita sulla lingua, si può parlare della letteratura come 
di una rivoluzione permanente, una rivoluzione non nel senso della politica, ma dell’utopia. 
Scrive Barthes in Littérature/enseignement (1975 in Barthes 1981: 223)

Quanto allo scrittore – bisogna ammettere che la sua pratica è un pratica “per niente”. Lo 
scrittore è, almeno in gran parte, in funzionale, il che lo spinge a sviluppare un’utopia della spesa 
pura, della spesa “per niente”. Lo scrittore non sussiste nella società attuale che come un perverso 
che vive la sua pratica come un’utopia, egli ha la tendenza a proiettare la sua perversione, il suo 
“per niente” in utopia sociale .

E in un’intervista per l’Express del 1970: “Io vorrei essere uno scrittore. Messa da parte ogni 
questione di valore, non mi riferisco al risultato di ciò che faccio, ma al mio progetto” (Barthes 
1981: 102).

Ed è alla scrittura di Barthes, alla sua pratica di scrittore, che Julia Kristeva si riferisce quando 
parla di Barthes, dopo la sua morte, in termini di “voce”: la voce di Barthes: uno scrittore che 



370

ci dà anzitutto ed essenzialmente una voce. La voce come fatto di scrittura, e la scrittura detta in 
termini di voce: un “timbro di ferma fragilità”, discrezione, distanza, contatto fi sico, una parola 
al di là del senso, “non senso, più senso vocale”, “infl essioni di una melodia che vi raggiungono 
prima e al di là della signifi cazione”; “Una voce duratura che stabilisce una complicità sonora, 
in temporale, inconscia, diventa così l’inaggirabile supporto su cui si scrive un insegnamento 
fl uttuante, mobile, radicalmente adidattico” (Kristeva 1982: 119).

Un insegnamento che delude, tanto più quando è consegnato dall’alto delle più prestigiose 
istituzioni, un “insegnamento pienamente vocale”.

Ottusità, scrittura, testo, letterarietà, infunzionalità, faticità, vocalità al di là della signifi cazio-
ne, verso un terzo senso: dello stesso Barthes si può parlare in questi termini, dicendo della sua 
voce, che è come dire che Barthes “non è un uomo di messaggi” (ivi: 120).

Voce che è scrittura, in cui è recuperato ciò che è troppo presente nella parola e troppo 
assente nella trascrizione, il corpo, ma in maniera musicale: un vibrare discreto nella “grana della 
voce”, in cui l’odio, il rancore, il risentimento, la rivendicazione chiassosa della parola non 
trovano posto; eppure contatto fi sico, corpo, godimento. “La voce come luogo sublime dell’af-
fetto? Come traversata del senso come antidoto all’odio? (ibid.)”. 

Dare voce alla singolarità, all’alterità sacrifi cata, propria e altrui. Di chi stamo parlando? Di 
Barthes. E in fi n dei conti di ciascuno di noi.
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SUSAN PETRILLI AND AUGUSTO PONZIO JEFF BERNARD AND FERRUCCIO ROSSI-LANDI 

 “Socio-semiotics” is not just the application
 of semiotic methods to social affairs.
  (J. Bernard, “‘Communication-production’
 in the Light of Rossi-Landian Theory”,
 Lavoro immateriale. Athanor,

XIV, 7, 2003–04: 25)

On 21 February 1992 an International Conference dedicated to the great Italian master of 
signs, Ferruccio Rossi-Landi (1921-1985), took place in Rome at the Hungarian Academy. The 
event was organized by János Kelemen with the participation of the Austrian Semiotics Society. 
Jeff Bernard attended it as a friend, great admirer and promoter of Rossi-Landi and his work. 

Jeff Bernard was then 49 years of age and more than ever a contagious enthusiast, full of 
ideas for research and meetings of various sorts. He was a sociologist and semiotician, Director 
of the Institute for Socio-semiotic Studies in Vienna, the Secretary General of the Austrian Asso-
ciation for Semiotics, Director of the S–European Journal of Semiotic Studies, and co-Director of the 
journal Semiotische Berichte. He came up with plans for meetings to get people together and share 
ideas; he was moved by ideals, by a strong sense of purpose, by a strong sense of community, in 
Charles Morris’s sense of the “open community”. 

In 1992, with János Kelemen and Gloria Withalm, he edited a special issue of the European 
Journal for Semiotic Studies 3.1–2, entitled Dialectics, Semiotics, Materialism. In Memoriam Ferruccio 
Rossi-Landi. 

Previously, with Gloria Withalm, in 1985, he had already published an article-review of Rossi-
Landi’s Metodica fi losofi ca e scienza dei segni (Milan, Bompiani, 1985) in the journal Semiotische 
Berichte, 9 (1, 2), 94-127; and in 1986 he published two essays on Rossi-Landi: 

1) “Ferruccio Rossi-Landis dialektisch-materialistische Zeichentheorie. Einordnung – Über-
blick – Diagrammatik”, in Geschichte und Geschichtsschreibung der Semiotik. Fallstudien. Akten der 
8. Arbeitstagung des Münsteraner Arbeitskreises für Semiotik, Münster 2.–3.10. 1985, Klaus D. 
Dutz and Peter Schmitter (eds.), 329-366. Münster, MAkS Publikationen; 

2) “Materie Dialektik Arbeit / Gesellschaft Geschichte Vermittlung. Ortende Bemerkungen 
zu Rossi-Landis sozio-prozessualer Zeichentheorie” in Die Zeichen der Historie. Beiträge zu einer 
semiologischen Geschichtswissenschaft, Georg Schmid (ed.), 173-202, Wien and Köln, Böhlau.

In 1991, with Gloria Withalm, he published, “Ein Schlüssel zur Welt (des Denkens, der Ze-
ichen und der Dinge), Ferruccio Rossi-Landi”, in a monographic issue entitled Marxism and 
Ideology of S – European Journal for Semiotic Studies, 3 (1, 2). 1991, pp. 367-390.

At the 1992 conference in Rome, Jeff Bernard promoted the foundation of the Ferruccio 
Rossi-Landi Network with János Kelemen, Massimo Bonfantini and Augusto Ponzio. Jeff pro-
posed Ponzio another important Rossi-Landi scholar and promoter of his work, to be President 
of the Network. 
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From 1994 to 2004 Bernard acted as Secretary General of the International Association for 
Semiotic Studies (President Roland Posner, Berlin; treasurer Gloria Withalm, Vienna), offi cially 
dedicating ten years to that role, and this was just the tip of an iceberg. The context of his com-
mitment was much broader and articulated before, during, and after that; though without a 
doubt Jeff’s term as Secretary General was an extraordinary decade for semiotics internation-
ally. Jeff Bernard and Gloria Withalm: an outstanding couple committed to semiotics, to the 
international association, to the people involved, always genuinely interested, generous, and 
totally involved in the diffusion of semiotics internationally.

In Vienna, Bernard and Withalm organized numerous symposia and colloquia. In particu-
lar we wish to remember the 10th International symposium of the Austrian Association for 
Semiotics, and 7th Austro-Hungarian Semio-Philosophical Colloquium (Vienna 8, 9, and 11 
December 2000), of which the proceedings are included in Mythen, Riten, Simulakra. Semiotische 
Perspectiven / Myths, Rites, Simulacra. Semiotic Viewpoints. Angerwandte Semiotik 18/19, 2 vols., Öster-
reichische Gesellschaft für Semiotik 2001. These two volumes are edited by J. Bernard and G. 
Withalm, and are reviewed by Augusto Ponzio for a special issue of the journal De Signis entitled 
Mitos y Ritos en la Sociedades Contemporánea, 9, 2006 (pp. 291-296), edited by José Enrique Finol.

The theme of myth in semiotic perspective implies such issues as culture, art, structure, ideol-
ogy, modeling, narration, imagination, etc., and has attracted the attention of a series of excellent 
scholars historically. These include Vico, Cassirer, Langer, Barthes, Lévi-Strauss, members of the 
Moscow-Tartu School, etc. The themes of “myth” and “mythology” are also applied to contempo-
rary society, as in the case of Roland Barthes’s analysis of new myths. “Rite” resounds in a general 
cultural sense as well as in the religious sense, and in the title is preferred to the term “ritual”, 
which seems to have a more specifi cally liturgical meaning. The notion of “simulacrum” is ambiva-
lent: it means image and representation or fi guration, as well as appearance, illusion, phantasm 
and phantasmal, and is used in this double sense in analyses of social behaviour and culture. We 
fi nd it used in its second meaning, that is, in the sense of “appearance, illusion, phantasm and 
phantasmal”, in the critique of contemporary communication, for example, by Jean Baudrillard 
(see “Introduction” by J. Bernard and G. Withalm, vol. I, p. 13-22). 

With a special focus on these three fundamental notions –“myths”, “rites”, and “simulacra” 
– these two volumes cover such topics as Art and Ritual, Gender, Political Signs, Genres and 
Literature, Socio-Semiotics, Plurality of Sign Systems, Culture and Anthropology, Technologies 
and New Media. This collection of papers represents an important contribution to renewing 
and closely analyzing themes where the “other” has mostly been reduced to the status of objects 
of study, connecting them instead to our present and current social systems. To the reader who 
is approaching this work on Myths, Rites, and Simulacra we may say: it is above all “de te fabula 
narratur”.

The Rossi-Landi Rome Conference Proceedings were published in 1994, edited by Jeff Ber-
nard himself, with Massimo A. Bonfantini, János Kelemen and Augusto Ponzio, under the title 
Reading su Ferruccio Rossi-Landi. Semiotica come pratica sociale, for the book series “Semiosis. Il 
senso e la fabbrica dei testi” (Naples, ESI, 1994), directed by Massimo Bonfantini. Susan Petrilli 
took care of typographical issues connected with style, and with Ponzio she edited Rossi-Landi’s 
bibliography and updated it to 1993.
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The title of Bernard’s paper at the International conference on Ferruccio Rossi-Landi was 
“The Social Philosophy and Socio-Semiotics of Ferruccio Rossi-Landi”. Already in the title Jeff 
Bernard grasped an important aspect of Rossi-Landi’s work, that is, the fact that Rossi-Landi 
did not identify completely with semiotics. And, in fact, Rossi-Landi considered himself a phi-
losopher, specifi cally a philosopher of language: his last book, published in 1985, the year of his 
death, is entitled Metodica fi losofi ca e scienza dei segni. 

Bernard’s paper was the fi rst to be delivered at the 1992 Rossi-Landi conference, and is 
also the paper that opens the corresponding Proceedings: as was his style, Jeff’s analysis was 
accurate and detailed. On the blackboard fi rst (powerpoint was not yet available), and in the 
Proceedings afterwards, the graphs accompanying Jeff’s verbal discourse were numerous, and 
this too was characteristic of his style. He liked to visualize ideas, and translated the fundamental 
concepts of what he called Rossi-Landi’s “social philosophy” into graphic icons – and did so bril-
liantly; this must have been the artist in him. 

Like Rossi-Landi, Bernard was plurivocal: he was not just a semiotician, he was an architect, 
a musician, and above all a man with a vocation for listening.

Bernard drew up a schema in which he illustrates the relationship between ideology as false 
thinking, ideology as world-view, and ideology as social planning. In another fi gure he admi-
rably visualizes Rossi-Landi’s “Homology Model”, and in yet another he presents the latter’s 
“Schema of Social Reproduction” which Rossi-Landi considered as the arché, the principium, of 
all things. As we pointed out in our own paper published in the Athanor  issue, Lavoro immateriale, 
dedicated to Rossi-Landi, and in line with Bernard’s analyses, according to Rossi-Landi non-ide-
ological spaces do not exist in social reality. By unmasking the structural presence of ideology 
in what is presented as “natural”, “spontaneous”, “realistic”, “a given”, whether in the sphere of 
common behaviour or in the scientifi c or literary spheres, etc., Rossi-Landi evidences the ines-
capable connection between behaviour and social programs, therefore between behaviour and 
ideological programs, whether a question of maintaining and reproducing society with its divi-
sion into social classes (often accompanied by a racist ideology), or of critiquing and subverting 
the offi cial order. From this point of view, as Bernard rightly evidences, semiotics, according to 
Rossi-Landi’s approach, becomes disalienating praxis (cf. Petrilli and Ponzio 2003-4: 208).

An illegitimate use of abstraction and of the relation between “abstract object” and “totality” 
consists in believing that an abstract object covers and exhausts the characteristics of a totality 
otherwise ignored or left in the dark. This is the pars pro toto error discussed by John Deely in 
his entry on Thomas A. Sebeok in the Encyclopedia of Semiotics edited by Paul Bouissac. With his 
“global semiotics” Sebeok, too, takes a strong stand against this fallacy. And similarly to Sebeok, 
Rossi-Landi, in his paper “Note di semiotica” (fi rst published in 1967 in the journal Nuova Cor-
rente and later in his 1972 book Semiotica e ideologia), maintains that this kind of fallacy occurs 
when we fail to distinguish between semiology and semiotics. 

Choice of the term “semiotics” instead of “semiology” to indicate the general science of signs 
does not simply express a terminological preference, though it does also that, as John Deely 
(2004a) has demonstrated in full etymological detail. Most importantly, semiology as the study 
of post and translinguistic sign systems must not be confused with semiotics as the general sci-
ence of signs, that is, of all types of signs. 
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Both Rossi-Landi and Sebeok avoid identifying semiotics with semiology thus understood. As 
a result, they both free the study of signs from semiological glottocentrism. Instead, linguistics 
remains a separate glottological science until it becomes aware of its extrinsic connection with 
the general science of signs, in the light of which it may better determine its object and method 
of analysis (as Todorov 1977: 24 [cf. Deely 2006] so well noted).

According to Rossi-Landi’s approach, semiotics offers a theoretical site where separatism 
among the sciences may at last be overcome. Sebeok too worked in a similar direction with his 
critique of the concept of bridge, for which he substituted the concept of web. 

Rossi-Landi analyzes the problem of barriers in the human sciences, and in this perspective 
theorized the interconnection between verbal production and exchange, on the one hand, and 
material production and exchange, on the other hand: “My attempt aimed at bringing together 
two totalities, that of linguistic production and that of material production in a greater totality, 
so as to disclose some of the structures of this greater totality” (Rossi-Landi 1972: 288). This ori-
entation characterizes the whole course of Rossi-Landi’s research, from Il linguaggio come lavoro e 
come mercato (Language as Work and Trade), of 1968, to Linguistics and Economics, 1975, the papers 
collected in the volume Metodica fi losofi ca e scienza dei segni, 1985, and his posthumous volume 
Between Signs and Non-signs, 1992.

Jeff Bernard and Gloria Withalm were in Bari on various occasions, in collaboration with 
our Department, Pratiche Linguistiche e Analisi di Testi, directed by Augusto Ponzio, intensi-
fi ed with conferences and publications organized with Susan Petrilli. In 1999 a special issue 
was published of S–European Journal for Semiotic Studies entitled Semiotic Studies in Bari. Thanks to 
initiative by Jeff Bernard there already appeared a special issue of the journal Semiotische Berichte, 
in 1998, entitled Signs of Research on Signs (see Petrilli and Ponzio Signs of Research on Signs. Semi-
otische Berichte, 22.3–4). To speed up the publication of this issue Jeff was exchanging emails with 
Susan Petrilli deep into the night for proof corrections. There were no limits to Jeff’s generous 
dedication, to his hospitality and to his participation. 

With the support of our Department we organized another international conference in hon-
our of Rossi-Landi in Bari. The title “The Relevance of Rossi-Landi’s Semiotics Today”, was pro-
posed by Jeff. The proceedings appeared in 2003-4 under the title Lavoro immateriale, as a spe-
cial issue of the book series Athanor. Semiotics, Philosophy, Art, Literature, XIV, 7, edited by Susan 
Petrilli (Athanor was founded in 1989, and since then has been directed by Augusto Ponzio). 

We met Jeff Bernard and collaborated with him on several occasions at various colloquia and 
congresses. He invited Susan Petrilli to organize a session with him under the title “Semiosis, 
Community, Sociality”, at the 7th IASS Congress which took place in Dresden, in 1999. We were 
also in Vienna to celebrate Jeff’s 60th birthday. For the occasion a conference was organized 
by Gloria Withalm, and the Proceedings therefrom collected in a fi ne volume edited by Gloria 
with Josef Wallmannsberger, Macht der Zeichen. Zeichen der Macht/Signs of Power. Power of Signs, 
2004. S. Petrilli contributed with an essay entitled, “The Responsibility of Power and the Power 
of Responsibility. From the ‘Semiotic’ to the ‘Semioethic’ Animal” (to which John Deely wrote 
as reply in the same volume “From Semiotic Animal to Semioethical Animal and Back”), and A. 
Ponzio contributed the essay “Semiotics of Power, Peace and War: The Helsinki Final Act and 
USA Defense Strategy”.



377

We think it fair enough to say that the special thread running through our relationship 
with Jeff Bernard has always been our common interest in Ferruccio Rossi-Landi. Rossi-Landi 
was the reason why our friendship started in the fi rst place. The last occasion we saw Jeff was 
also offered by Rossi-Landi, to whom was dedicated an international conference organized 
by Jeff Bernard and Kelemen, in Vienna and Budapest, in December 2005 (13-15), with the 
participation of the Italian Institute of Culture in Budapest, the Institute of Philosophy, the 
Philosophy of Language Research Group, the Hungarian Academy of Sciences, the Institute 
for Socio-Semiotic Studies of Vienna, and the International Ferruccio Rossi-Landi Network. 
The title of Bernard’s introduction is: “Ferruccio Rossi-Landi and a Short History of the Ros-
si-Landi Network”. This paper is available in the corresponding Proceedings published on 
the website of the International Ferruccio Rossi-Landi Network, IFRN, edited by A. Ponzio, 
http://www.ferrucciorossilandi.com.

In “The Social Philosophy and Socio-Semiotics of Ferruccio Rossi-Landi” (1994: 69-94), Ber-
nard begins by stating that the Italian philosopher Ferruccio Rossi-Landi “is the outstanding 
representative of what I want to call the ‘Fourth’ or ‘Socio-evolutionary’ current within mod-
ern semiotics” (p. 69). In particular he considers Rossi-Landi’s “homology model” of material 
and language production. He begins from Rossi-Landi’s “socio-semiotics”, from his concept of 
modelling as perspected by his parlare comune (common speech) (see Rossi-Landi, Signifi cato, co-
municazione e parlare commune, Padua, Marsalis, 1961), and developed to its upmost in his mono-
graphs Linguistics and Economics (Mouton, 1975) and Metodica fi losofi ca e scienza dei segni (1985). 
For Rossi-Landi, sign production embedded in collective social reproduction is a central aspect 
of the “distribution sphere” (Bernard 1994: 69):

 
This determination of integral locus of signs in the general framework of human performance 

fi rstly enabled Rossi-Landi’s system to take its place in a paradigmatic socio-semiotics, whose possi-
bilities were but rudimentarily utilized up to now, and secondly it evades every immanent danger 
as within “idealistic” semiotics, i.e., of slipping into boundless pan-semioticism. This determination 
dialectically removes the mentalistic tendencies of Saussureanism/structuralism, the sometimes 
formalistic tendencies of Peircean semiotics, and the shortcomings of the bio-evolutionary appro-
ach at the same time that it points the way to their propelling synthesis. 

Naming the current trends in semiotics in simplifi ed terms, Bernard expresses himself like 
this: semiotics (Peirce and his followers, logic of mind); semiology (Saussure and his followers, logic of 
language); bioevolutionary theory of signs (from Jakob von Uexküll to Thomas Sebeok, bio-logic); 
and fi nally, a partly Marxist socio-evolutionary theory of signs (Mikhail M. Bakhtin, Adam Schaff, 
Georg Klaus and others, socio-logic) (cf. ibid.: 75). 

Bernard appreciates Rossi-Landi’s reconsideration of the Italian pragmatism of such authors 
as Giovanni Vailati and Mario Calderoni, and evidences the important infl uence of the national 
context in Rossi-Landi’s writings, beginning with Giambattista Vico and continuing through to 
the 19th century proto-semiotician Carlo Cattaneo, and on to Benedetto Croce “who, in a way, 
represents a connecting, although contradictory, link between Hegel and Rossi-Landi” (ibid.). 

Gramsci’s discourse on language surely takes on a special place value at this point, which can 
only be outdone by that of Bakhtin who – as is becoming more and more obvious – should be 
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viewed as the “founding father” of Marxian Semiotics (or better, a semiotics indebted to Marx-
ian anthropology) as one of the main components of a socio-semiotics) (ibid.).

In our introduction to the session entitled “Semiosis, Community, Sociality”, organized to-
gether by Jeff Bernard and Susan Petrilli at the 1999 Dresden conference, Jeff prognosticates 
that, more than an application of semiotic methods to social issues, “socio-semiotics” is one of 
the major currents in modern semiotics today, with huge potentials yet to be fully developed 
over the 21st century, with its concern for both signifi cation and communication processes 
which complement each other. On this occasion Jeff once again evidenced the major contribu-
tion made by Rossi-Landi in this direction, whom he claims offered “the most complete and 
intricate approach to socio-semiotics achieved so far”. He goes on to add that Rossi-Landi’s 
semiotics is based on an unrenouncable anthropological principle: that the transformation of 
the whole of nature into culture is based on work which needs materials, instruments, workers, 
operations, aims, and products. Indeed, the transformation of materials into products via op-
erations proceeds in an endless concatenation of work cycles. Furthermore, Jeff elaborates on 
Rossi-Landi’s homology between language and work, on the concept of social semiosis, the re-
lation between sign (verbal and non-verbal), work, society, ideology and communication (Ber-
nard and Petrilli 2003):

 
The sign can be described in terms of materials (signans, signatum), united to a product (signa-

tum) by a sign-work operation causing the transformation of an already socially given (signatum), 
mediated by a material antithesis (signans), to a social result, i.e. the sign itself. Cogitation (“ide-
ology”) and communication are just two – closely related but phenomenologically quite different 
– sides of the (sign-work) medal. The social, however, rests on a vast array of artefacts, trivially 
material ones as well as signs, verbal and non-verbal.

Continuing on from Jeff Bernard, Susan Petrilli in her own considerations (1998) focuses 
on the distinction between semiosis and semiotics, underlining the importance of the Rossi-
Landian concept of “common semiosis”, and goes on to introduce the concept of “semiotic 
animal”, an expression which Rossi-Landi had already introduced into his own writings in the 
early 1970s, as had Deely in the English language context in 1990.1 Viewed in the context of 
anthroposemiotics “common semiosis” calls for a distinction between semiosis and semiotics. 
Here the term “semiotics” is not only intended to name the general science of signs, but also the 
specifi c behaviour of human beings. Reference is not only to the human capacity for sign use 
(semiosis), but also to the possibility of refl ecting on signs (semiotics as metasemiosis). From 
this point of view, a distinction can be made between anthropobiosemiotics and anthroposociosemiot-
ics: the former studies the human species as a biological species and semiosic animal like others, 
whilst the second studies the human being as a semiotic animal (an expression which could 
replace Aristotle’s zoon politicon). A conditioning factor cuts across the biological and historico-
social dimensions, therefore, anthropobiosemiotics and anthropobiosociosemiotics, and this 

1 Editorial note: The four independent but theoretically convergent introductions or “coinages” of the 
expression “semiotic animal”, beginning with Mongré 1897, have been identifi ed and correlated in 
Deely 2010.
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determines the specifi city of human signs: our allusion here is to language as distinguished 
from speech, language understood as a modeling procedure. 

From this point of view, too, an important contribution comes from Ferruccio Rossi-Landi. 
As underlined by Jeff Bernard, Rossi-Landi identifi es language with work and theorizes the 
concept of linguistic work through which he contributed to evidencing the constructive, model-
ling and creative character of language (and subsequently of all sign phenomena embedded 
in social reproduction). Language, in fact, says Rossi-Landi, is not only an instrument but also 
material and a modeling device. Insofar as language is work, language and communication 
do not identify with each other. Language cannot be reduced to communication, is not ex-
hausted in communication. Rather, language is the a priori of communication, its foundation 
and condition of possibility. Language is a primary modelling process with respect to speech 
which eventually emerges as a secondary modelling device. Rossi-Landi investigates the condi-
tions of possibility that subtend the latter and (already in his earlier writings) he proposes the 
important notion of “common speech” (which he subsequently developed into the concept of 
“common semiosis” in his more recent books). Anthroposociosemiotics, today, cannot avoid 
situating its analyses in the context of the present-day complex system of communication in its 
dual characterisation as world communication and global communication (cf. Petrilli, Ibid.). In 
the light of such an approach it is also important to analyse differences in conception of such 
terms as society, sociality, community. À propos the latter, for example, a distinction must be 
drawn between the “closed community” and the “open community”, as so clearly indicated by 
Charles Morris (one of the authors Rossi-Landi studied most) in his monograph of 1948, most 
signifi cantly entitled The Open Self.

In his essay “‘Communication-production’ in the Light of Rossi-Landian Theory” (in Lav-
oro immateriale. Athanor, 2003-4, pp. 25-43), Bernard offers a panoramic representation of con-
temporary trends in semiotics. Again in this paper he continues elaborating on Rossi-Landi’s 
research itinerary in its development from the concept of “common speech” through to the 
latter’s description of sign production in terms of “sign work” (“homology model”) and onto 
the concept of “common semiosis”.

With his customary capacity for synthesis, Bernard writes (ibid.: 25-26): 
 

If one reviews the modern semiotic community, i.e. the major views (paradigms, currents) 
that form it, from a genetic point of view, one could actually reduce the many currents and 
subcurrents to four. Using characterizations that are rather approximate though helpful, the-
se include what we could call “logic of language” (the Saussure-Hjelmslev-Greimas paradigm, 
or the “structuralisms”), “logic of thought” (the Locke-Peirce-Morris-Bense paradigm including 
some neighbouring fi elds), “bio-logic” (or “logic of life”; the von Uexküll-Sebeok paradigm or 
bio-evolutionary, or biogenetic semiotics); and “socio-logic” (or “logic of society” which is at the 
same time indispensably a “dia-logic”; the Bakhtin-Rossi-Landi paradigm or socio-evolutionary, 
or socio-genetic semiotics). Both Mikhail M. Bakhtin (cf. especially Voloshinov 1929) and parti-
cularly Ferruccio Rossi-Landi emphasize the sociality and historicity of semiosis, signs, and sign 
use. A forerunner, for example, was Ludwig Noiré (1877) who based language and meaning on 
common activity (“sympraxis”), which subsequently was also to be Lev S. Vygotskij’s (1962, 1978) 
point of view in his own psycho-socio-semiotic theory. The “fourth current’s” (my term) founding 
father proper, however, is doubtlessly Bakhtin who developed a strongly anti-Saussurean sign the-
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ory based on “dialogicality”. In the sign-theoretic parts of his work, Georg Lukács (for instance, 
1963) correlates work and language, therewith already announcing Rossi-Landi’s research and 
insights. Other socio-economic theories were also launched: for example by Alfred Schutz (with 
his hermeneutic sociology; cf. 1974); by the “symbolic interactionists” following in George H. 
Mead’s footsteps; and more recently, at least to a certain extent, by Michael A. K. Halliday (1978) 
and Algirdas J. Greimas (1976); while Georg Klaus (1973) is known for stressing the role of man 
as sign creator and user (related approaches are Adam Schaff’s and Lazar O. Reznikov’s; and, of 
course, this list has no claim to being exhaustive).

We very much appreciate the connection between Bakhtin (Voloshinov)-Rossi-Landi as well 
as the reference to Georg Klaus and Adam Schaff. Homologies and differences between Rossi-
Landi, Klaus, and Schaff have been the object of discussion in several of our books and essays 
(see Ponzio, “Semiotics and Marxism”, in Thomas A Sebeok, Jean Umiker-Sebeok 1989: 387-
414). And we use Rossi-Landi’s notions of “social reproduction” and “common semiosis” as-
sociated with Sebeok’s concepts of “biosphere” and “global semiosis” for a critical analysis in a 
semiotical key of “global communication” today, or as we prefer, communication-production (to in-
dicate that phase in the development of capitalism in which communication itself is productive 
(see “Being communication. For a Critique of ontology”, by A. Ponzio, in Semiotic Studies in Bari, 
a special issue of S / European Journal for Semiotic Studies, edited by S. Petrilli, 1999, pp. 515-528; 
Il sentire della comunicazione globale and Semioetica, both co-authored by A. Ponzio and S. Petrilli, 
Rome, Meltemi, 2000 e 2003; and in English Semiotics Unbounded. Interpretive Routes in the Open 
Network of Signs, also co-authored by A. Ponzio and S. Petrilli, Toronto University Press, 2005). 

Bernard identifi es a connection between what he tags Sebeok’s “bio-logic” or “logic of life”, 
that is, his or bio-evolutionary or biogenetic semiotics as developed according to the von Uexküll-
Sebeok paradigm, on the one hand, and Rossi-Landi’s “socio-logic” or “logic of society” (which 
is at the same time indispensably a “dia-logic”), a socio-evolutionary, or socio-genetic semiotics 
as developed according to the Bakhtin-Rossi-Landi paradigm, on the other. And, indeed, we 
cannot but agree with Bernard’s considerations which in turn we have developed along the 
same lines, pointing out the relation between Rossi-Landi’s concept of “language as work” and 
Sebeok’s concept of “language as primary modelling”, as observed in our co-authored essay 
“The Concept of Language”, included in Lavoro immateriale. 

As anticipated, commodifi ed and alienated work is a characteristic of today’s social system. 
Work in the expression “linguistic work” evokes something that is juxtapposed to play, and 
therefore may lead one to believe that linguistic work contrasts with the “play of musement”, 
as described by Charles Sanders Peirce. But let us remember that Sebeok too evoked the play 
of musement to the end of characterizing the human being as a semiotic animal, therefore to 
evidence specifi cally human primary modeling or what he calls “language in the root sense”. 

The truth is that the concepts of “lingustic work” and “play of musement” do not contradict 
each other. As Rossi-Landi explained, work and play are not juxtapposed; indeed, play requires 
preliminary work as well as work for its performance, work no doubt that is particularly agree-
able and playful. 

Another point where Rossi-Landi’s position and Sebeok’s come together concerns the criti-
cal stand taken by both against hypotheses that attempt to explain the origin of language on 



381

the basis of the need to communicate. For Rossi-Landi and Sebeok language is what makes 
the constitution, organization and articulation of properly human work possible. Speech and 
historico-natural languages presuppose language understood as the capacity for syntactic con-
struction and deconstruction proper to human modeling which, as a result of syntax, is capable 
of producing an indefi nite number of possible worlds (cf. Ponzio and Petrilli 2003-4: 218; Deely 
2007 in the Festschrift for Ponzio).

We will now cite some passages from the above mentioned essays welcomed by Jeff Bernard 
for publication in his S / European Journal for Semiotic Studies. 

Social reproduction in general, the process through which, as Rossi-Landi says, human so-
ciety reproduces itself, is certainly regeneration, maintenance, conservation as the expression 
itself, “reproduction”, conveys. But precisely because of insistence on the “being” of the human 
community, social reproduction has assumed different forms of production (and has done so 
historically), passing from forms that have hindered social reproduction – due to discrepancies 
between the system of social relationships and the level of growth in human intellectual, trans-
formation and inventive capacities – to more appropriate and favourable forms. 

Social reproduction is achieved through the possibility of escaping from “being-communi-
cation” as established by a given social system. Such escape is possible through the re-invention 
and reorganisation of social relations which is possible thanks to the human ability to reinter-
pret and respond otherwise to being-communication, the ability to take one’s distances, evade 
and transcend the limits of the world that has produced being-communication as it is, and from 
the vision of the world to which it corresponds. Identifi cation between communication and be-
ing which is characteristic of life generally can be overcome in human social reproduction inso-
far as the actor is the semiotic animal, that is, the animal that is not only endowed with a capacity 
for communication relations (like other animals which therefore, as says Marx, do not properly 
have relations), but also for critical evaluation, awareness, responsibility, for planning, which 
also means planning communication relations. Ultimately, therefore, the semiotic animal is 
endowed with a capacity to evade being-communication.

On the other hand, persistence in communication-production is persistence in the same so-
cial system, the capitalist. Capitalist society with its continuous adjustments and metamorphoses 
functional to its survival has not yet ceased to fall, has not yet fi nished ending in spite of its only 
having emerged at dusk (Hegel’s “owl of wisdom”), in spite of the signs of its ending. Only ide-
ology that is functional to maintaining capitalism will identify being, in this case communication-
production being, with the being-communication of social reproduction in general. Identifi cation is 
so close that the capitalist phase in social reproduction seems natural for the human being, the 
only possibility, as though it were an inherent part of human nature. In other words, once high 
levels in economic growth, cultural attainment and scientifi c-technological progress have been 
reached according to the processes of linear development, being-communication is passed off as a 
necessary and unchangeable modality of existence for the human species.

Preservation of the being of communication-production is destructive. Reproduction of the 
same production cycle is destructive. It destroys:

– machines, which are replaced with new machines, not because of wear but for the sake of 
competitiveness;
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– jobs, as a result of automation which leads to an increase in unemployment; 
– products on the market, stimulating forms of consumerism at the service of reproducing 

the production cycle;
– products capable of exhausting the demand by producing new similar products which 

make the former obsolete;
– merchandise and markets that cannot survive the competitiveness of global communica-

tion-production.
The conatus essendi of communication-production destroys natural environments and life-

forms. It destroys diversity in economic and cultural systems, it destroys traditions and cultural 
patrimonies that somehow contradict or are simply useless to the logic of development, pro-
ductivity and competition. The processes of homologation operated by market logic eliminate 
difference not only making behaviour and needs identical (though the possibility of satisfying 
needs is never identical), but also desire and the imaginary. 

The conatus essendi of communication-production destroys those productive forces that tend 
to evade the limits of current production systems. Consequently, the forces of intelligence, in-
ventiveness, creativity are all humiliated and sacrifi ced to market trends, “to market logic” to 
which they are subjected.

The destructive character of today’s production system is also evidenced by the fact that it 
produces ever greater areas of underdevelopment as a condition for development, areas of hu-
man exploitation and misery to the point of nonsurvival. This mechanism is behind the spread-
ing phenomena of migration which so-called “developed” countries often have diffi cultly in 
containing due to objective internal space limitations – doubtlessly greater than in other forms 
and phases of social organisation.

Global communication-production is also destructive because it is the communication-pro-
duction of war. To continue war means to gain markets for the ongoing production of conven-
tional and unconventional weapons. War requires approval and recognition as just and neces-
sary, as a necessary means of defence against increasing dangers represented by the menacing 
“other”, as a means of gaining respect for the rights of one’s own “identity” and “difference”. 
But the truth is that identity and difference are not threatened or destroyed by the “other”. 
Paradoxically, this social system itself is destructive, for while it encourages and promotes iden-
tity and difference, on one hand, it makes them fi ctitious and phantasmal, on the other. Threat-
ened identity also causes obsession with identity, which the communication-production of war 
favours.

To universalize the market is destructive. This means to extend the character of merchandise 
to everything, relationships included. The more merchandise is illegal, the more it is expensive: 
drugs, human organs, children, uteruses, etc. The principle of exploiting other people’s work 
is already destructive in itself. The less labour is paid by the hour, the more it produces profi t: 
developed countries today with the help of global communication turn ever more to low cost 
labour in underdeveloped countries (“stay put, we’ll come to you”). Something which shames 
the communication-production world today is exploitation of child labour (much needs to be 
said and done about children as today’s victims of underdevelopment, misery, war, children on 
the streets, on the market, children variously abused and exploited).
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That the being of communication-production should persist endangers social reproduction, giv-
en that it impedes the human historical-social being from reorganizing itself into new social forms:

– communication-production versus social reproduction.
Communication-production exalts communication of itself to the detriment of invention, in-

novation, re-planning and re-construction, capacities which characterize human beings thanks 
to our primary modeling device, also known as language:

– communication-production versus language (versus semiotics).
Moreover, the reproduction of communication-production endangers the bare existence of hu-

mankind, that is, not only as an intelligent being, a semiotic being, a being endowed with intellectual 
faculties, but simply as a living being, the capacity for health and survival, vital semiosis:

– communication-production versus human life (semiosis).
The preservation, reinforcement and expansion of today’s social system, that is, communica-

tion-production at any cost, is a lethal threat for life over the whole planet: the ozone hole, disas-
ters caused by reproduction cycles, disasters connected with the communication-production of 
war, ecological disasters connected with some form of dysfunction in the normal reproduction 
mechanisn; nuclear destruction and relevant experiments, etc.:

– communication-production versus being-communication (semiosis) of life over the whole planet.
Jeff Bernard dedicates his essay published in the Athanor special issue on Ferruccio Rossi-

Landi (Lavoro immateriale, cit.) to the concept of “communication-production” as announced 
in the title, and does so with special reference to the volume Semiotics Unbounded by Petrilli and 
Ponzio. This volume founds its critical analysis on such authors as those so far mentioned, in 
particular Peirce, Bakhtin, Morris, Sebeok, Rossi-Landi, Schaff and also Victoria Welby.

 Says Bernard (Ibid: 35-36):

It is not by chance, however, that the most extensive of the seven chapters dedicated to the se-
minal fi gures of modern semiotics is that on Ferruccio Rossi-Landi, since the authors, as I under-
stand, wish to demonstrate the utmost importance of his conceptions in modern semiotics for the 
understanding of the functioning and structure of the societies of today, and to indicate that his 
theory covers most comprehensively as well as systematically the agenda of (species-specifi cally) 
human sign production and use, “common semiosis”, and anthroposemiotics in general, while 
not denying the possibility that Rossi-Landi’s fi ndings can be embedded in an even more compre-
hensive “global semiotics” (Sebeok’s term; cf. 2001). Let me remark in this context that I share 
this view because of the fact that a von Uexküllian biosemiotics (actually at the roots of Sebeok’s 
global semiotics) can be systematically “reconciled” with Rossi-Landi’s socio-semiotics from a more 
comprehensive view on semiosis (cf. for instance Bernard 1995).

 The strong notion of “communication-production” coined by the authors of SU (Semiotics 
Unbounded) is of course directly indebted to their Rossi-Landian background, and pours today’s 
globalized state of affairs into a suggestive and at the same time precise formula. Rossi-Landi as 
well as Petrilli & Ponzio, the fi rst rather for systematic reasons, the latter rather for ontological 
ones, criticize the narrow concepts of “communication” in the pertinent mainstream sciences 
(and unfortunately also in parts of semiotic literature).

The fi nal paragraph of this essay is entitled “Communication-production” diagrammatized (p. 
38). In it Bernard re-represents “communication-production” with a series of diagrams to syn-
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optically demonstrate the general tendency behind it and in the wake of Rossi-Landi’s view of 
society and social reproduction, with its focus on the central and integrative role of signs, of 
common semiosis (Ibid.: 40-41):

 
This is indicated by the progredient dissolution […] of the outer triad of trivially material produc-

tion, etc., which faces increasing crises and partial breakdowns due to the fact that the reproduction of 
material everyday infrastructures becomes less and less profi table, while all considerable surplus will 
be reserved for telematics, informatics, bionics, and things still to come in their wake […]. 

So, fi nally, we arrive at the utopia of a society entirely consisting of just seemingly more and 
more “immaterialized” “communication-production” and its derivatives as well as (to a great ex-
tent undesirable material) consequences (see Fig. 4c which seems to me self-explanatory). “Com-
munication-production” replaces production-as-such: this horizon of conjectural history was till 
now critically discussed mostly in Marxist terms, that is, whether it is possible that capitalist society 
will last long enough to turn to produce more and more and in the end nothing but “super-
structure”, and what will happen, if [...]. I have (re)presented the problem here in terms of a 
Rossi-Landian, i.e., as he used to stress, a Marxian, socio-semiotics which allows for a more diffe-
rentiated analysis and more comprehensive point of view. For many reasons, to put it briefl y, I 
don’t believe in the existential possibility of a society actually reduced to and exhausting itself in 
“communication-production” as its basis and at the same time its own expression, fi rst and fore-
most for the fundamental fact that society is always, and will remain so, a contradictory totality 
which renders unavoidably the causes and carriers of its own change, and second, empirically, 
and at the same time a striking illustration of the fi rst point, since “communication-production” 
is only one side of the medal: actually there is a (just relatively) prospering fi rst world based on 
this machinery, and a third world, which suffers materially, while at the same time this third world 
increasingly creeps into the fi rst – it’s not just a matter of geography... So my answer is NO […].
 
In his conclusion Bernard mentions our “semioethics” as a possible continuation of Rossi-

Landi’s work (but we may also add Peirce’s, Welby’s, Bakhtin’s, Morris’s, Schaff’s, and Sebeok’s) 
(Ibid.: 40-41): 

As to the theoretical refl ection of the state of affairs and its consequences: if socio-semiotics is 
taken as the specifi c and specifi cally complex species-adequate application of a generalized global 
semiotics resting (in the last instance) on ecology, which even allows for the formulation of a com-
prehensive semioethics, as it is suggested by Petrilli & Ponzio, then we would have an even more 
appropriate intellectual tool for facing the challenges of such one-sided globalization. 

And, indeed, the connection between Ponzio and Petrilli’s concept of “semioethics” and Rossi-
Landi’s approach to “socio-semiotics”, as signalled by Jeff Bernard, had already been anticipated 
by Petrilli in her address with Bernard at their session in the Dresden conference, where it was 
claimed that the critical work of semioethics shows how the condition of differences indifferent to 
each other so characteristic of contemporary society in a globalized world is an illusion, and how, 
on the contrary, the whole planet’s destiny in the last analysis is implied in all our choices (cf. also 
Ponzio and Petrilli 2003). Semioethics must necessarily carry out an unprejudiced analysis and 
interrogation of the social system in which it was originally formulated and advocated, and it must 
begin from where we are today historically and socially, that is to say, from contemporaneity. Such 
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an approach requires an analysis of the current system of global communication-production rela-
tionships that is both rigorous and precise (cf. Bernard and Petrilli, 2003). Rossi-Landi’s critique 
of the alienated social world presupposes the capacity to conceive different worlds and, therefore, 
to muse utopically or scientifi cally about their construction. To the extent that they are endowed 
with a capacity for linguistic work and for the play of musement, human beings are in a position 
to question reality as it is and to work for a better world. 

By working for reality that is “other” with respect to alienated reality, Rossi-Landi did not 
simply limit his approach to interpreting reality, as even Sebeok does with his global semiotics. 
On the contrary, in the context of anthroposemiosis Rossi-Landi focused on social planning, on 
the critique of ideology, therefore on the human capacity for constructing, deconstructing and 
reconstructing new and better worlds. From this point of view, Rossi-Landi’s work can be associ-
ated to what the authors of the present essay have proposed to call “semioethics”, according to 
an ideal line of development involving the authors we have already mentioned, such as Mikhail 
Bakhtin, Victoria Welby, Charles Morris, Adam Schaff, and, despite a cognitive prejudice in the 
interpretation of his work, Charles S. Peirce. 

In “Ferruccio Rossi-Landi and a Short History of the Rossi-Landi Network” (2007), Jeff Ber-
nard begins by recalling the conferences dedicated to Rossi-Landi since 1992. He divides his 
presentation into two parts: 1) a short revisitation and evaluation of the life and work of Fer-
ruccio Rossi-Landi, already counted among the “classics” of semiotics in the the second half of 
the 20th century; 2) a short history of the International Ferruccio Rossi-Landi Network, IFRN. 
We will add to the list of conferences that have already been mentioned the one organized in 
Bologna and Padova to commemorate Rossi-Landi’s death in 1995, 10 years earlier: “Two Days 
of Study and Remembrance. Ten Years after the Death of Ferruccio Rossi-Landi”, which took 
place in Bologna on November 24th, 1995, organized by Santucci; and in Padova on Decem-
ber 6th, 1995, introduced by Berti, with the participation of Genevieve Vaughan, Rossi-Landi’s 
former wife, herself a remarkable scholar. This conference was co-organized with the Centro 
Internazionale di Storia dello Spazio e del Tempo, CISST, in Brugine near Padova, which hosts 
the Ferruccio Rossi-Landi Archive.

Memories of the many days spent in Jeff’s company with Gloria keep cropping up, and are 
always intense with pleasure. It was a cold and sunny winter morning in Bari, and Jeff was sitting 
in the garden with Gloria in front of the Faculty of Foreign Languages, where we had invited 
them for a series of conferences on sociosemiotics. We were full of projects and bubbling with 
enthusiasm as we discussed all the research interests we were planning to develop together. Jeff 
– we will continue, never doubt. You have left us with a treasure of ideas and suggestions which 
stay with us as we continue working on together, as though you never left.
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ROMANO ROMANI FORMA E FRAMMENTO.1

Il buio
è l’esistenza

della luce

l’ombra, i colori e le forme
ne sono la vita.

I

Torno a Forma e frammento come alla traccia di un primo inizio della mia ricerca: un inizio 
con molti fi li spezzati, già molti inizi dunque.

Il raccogliersi in un punto, della consapevolezza, sembra potersi dispiegare in un discorso 
che poi, invece, troppo presto si interrompe, ma soltanto per ricominciare.

Così anche gli altri “episodi” della mia scrittura qui riuniti. Da “Superare il tempo mitico” 
(1980) a “L’anomalia della fi losofi a” (2005). Ma di questi non intendo parlare: è Forma e fram-
mento che mi induce a queste rifl essioni preliminari.

 Il primo impatto teorico nella scrittura di Forma e frammento è la scoperta in Marx di una ne-
gazione dell’atto spirituale e autonomo – scisso – di conoscenza, che porta il pensiero marxiano 
fuori da ogni possibile coinvolgimento nella teoria cosiddetta marxista della conoscenza come 
rispecchiamento del reale. Questa scoperta pone dei problemi non soltanto nell’interpretazio-
ne di Marx, ma anche rispetto alla teoria della conoscenza in generale.

 Bisogna chiedersi, infatti: da dove deriva in Marx? Cosa comporta se la confrontiamo con il 
modo in cui la fi losofi a ha considerato, sin dalle sue origini, la conoscenza?

Queste due domande, d’altro lato, sono una sola: quale è la forma e il valore della verità nel 
vivere umano?

In questa nota si può tralasciare di chiedersi se Marx, nonostante la sua critica alla fi losofi a, 
sia o no un fi losofo. Si può tralasciare in quanto premetto subito che lo studio di Marx, sia in 
Forma e frammento che in questa “Prefazione”, è di carattere fi losofi co e prende le mosse dal pre-
supposto che Marx appartiene alla storia del pensiero fi losofi co.

Per atto spirituale autonomo di conoscenza intendo, nel testo, una conoscenza scissa dalla 
vita che è, nell’uomo, essenza e scopo della verità.

 La negazione dell’atto spirituale autonomo di conoscenza, quindi, è tensione alla vita che 
è verità e alla verità che è vita.

La negazione dell’atto spirituale autonomo – scisso – di conoscenza comporta, come sua 
conseguenza, la domanda: cosa signifi ca, in una accezione autentica, conoscere? Cosa vuol dire 
cercare la verità?

Ma anche: cosa rende possibile l’affermazione della conoscenza spirituale autonoma – scissa – ?

1 Nota prefativa per una nuova edizione di Forma e frammento (Cadmo editore, Roma 1986) (N.d.A.)
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In una prima fase, in Marx – e solo in Marx – la negazione dell’atto spirituale autonomo – 
scisso – di conoscenza si identifi ca con una posizione materialistica: non nel senso di una ridu-
zione della spiritualità dell’uomo alla materia, ma in quello della inscindibilità dello spirituale 
dal sensibile – Sinnliche – , della vita – anima – dalla corporeità, del vivere dall’esistere. In Marx 
non ha luogo il problema della derivazione dell’organico dall’inorganico, dello Spirito dalla 
materia. Per lui materiale signifi ca percezione sensibile e percepibile sensibilmente: nulla di 
più, nulla d’altro, nulla oltre.

La negazione dell’atto spirituale autonomo – scisso – di conoscenza è in Marx una strategia 
critica e appartiene alla tradizione del socratico gnothi sauton: rappresenta il raggiungimento 
della consapevolezza piena che la conoscenza di sé consiste in una azione del soggetto umano 
verso se stesso, una attività tesa alla realizzazione dell’autentico sé dell’uomo. 

II
 
Il marxismo, a cominciare da Engels, ha prima cercato di addomesticare ed è poi riuscito a 

sopprimere la marxiana negazione dell’atto spirituale autonomo – scisso – di conoscenza, dive-
nendo così un chiuso dogmatismo.

III

L’espressione negazione dell’atto spirituale autonomo – scisso – di conoscenza, non è di 
Marx: nasce da una mia interpretazione di Marx, della quale cerco di dare conto nei primi 
ventiquattro paragrafi  di questo libro, continuando ad ispirare la ricerca svolta nei successivi. 
Forma e frammento è una ricerca intorno alle conseguenze della consapevolezza prodotta dalla 
negazione dell’atto spirituale autonomo – scisso – di conoscenza, un primo passo verso la consa-
pevolezza dell’esistenza dell’affermazione dell’atto spirituale autonomo – scisso – di conoscenza 
come non senso. L’affermazione dell’atto spirituale autonomo di conoscenza è il non senso nel 
parlare-pensare comune: il problema del non senso nella parola non riguarda solo una sfera 
dell’esistenza umana – quella religiosa, ad esempio, o quella metafi sica –, ma ogni suo aspetto.

Il materialismo marxiano, dunque, visto come negazione dell’atto spirituale autonomo – 
scisso – di conoscenza, sembra essere una questione sul senso. Ma la questione del senso non si 
risolve del tutto con il materialismo di Marx. Ciò detto, è sbagliato, e soprattutto imperdonabil-
mente superfi ciale, leggere Marx a prescindere dalla questione del senso posta dalla negazione 
dell’atto spirituale autonomo – scisso – di conoscenza. 

 La negazione dell’atto spirituale autonomo di conoscenza, non è negazione dell’attività 
conoscitiva, ma della conoscenza scissa, della falsa conoscenza, del non senso che ha tuttavia 
l’aspetto del senso.

Quello che vi è di sconvolgente nel pensiero di Marx, è che egli non vede nella storia del 
pensiero fi losofi co un cammino di progresso verso una sempre maggiore maturità del soggetto 
umano, ma un velo innanzi agli occhi di una soggettività umana sempre più espropriata del-
la sua umanità. Nel suo cammino, fatto del progresso scientifi co come di quello tecnologico, 
l’umanità va sempre di più verso una perdita del senso. Recuperare il senso perduto è, in qual-
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che modo, sovvertire la direzione di questo cammino, cogliere infi ne il vero signifi cato della 
storia umana nel suo complesso, per consegnare agli uomini l’autenticità del loro tendere alla 
conoscenza.

Consegnare, non restituire: infatti, il signifi cato autentico del loro tendere alla conoscenza 
gli uomini non l’hanno mai, prima, colto pienamente.

IV

Ancora una volta, con Marx, siamo di fronte al dilemma che sempre si ripropone quando 
un fi losofo riesce a intravedere nella tragedia dell’esistere umano il senso del vivere: siamo al 
cospetto di una scheggia della verità, di quella verità che può salvare l’umanità dall’assurdo, 
oppure soltanto ad una delle tante possibili visioni del mondo che si sono andate formando e 
dissolvendo nella storia del pensiero?

Per rispondere a questa domanda occorre prendere posizione: non per affermare o negare 
l’importanza del pensiero di Marx, ma per tentare di capire quali siano il ruolo e la funzione 
del pensiero fi losofi co nella storia del pensiero occidentale, nella quale la fi losofi a nasce e ha 
essa stessa una storia. 

La fi losofi a nasce nella e dalla Polis dell’epoca classica greca. La Polis non è autenticamente 
Polis senza la sua poesia, il suo teatro, la sua fi losofi a. Al di là degli esiti della guerra del Pelo-
ponneso, Atene è la Polis per eccellenza in quanto nella sua storia che, prima con Erodoto, poi 
con Tucidide, dà origine alla storia, si riassume la vicenda della Polis greca nel suo formarsi, 
giungere a maturità, corrompersi.

Non v’è novità nel pensiero di un fi losofo, prima che vi sia la novità della Polis greca la quale ha 
reso possibile la nascita e lo sviluppo della fi losofi a. È nel suo rapporto con la Polis che la fi losofi a può 
considerarsi una novità, e nella singolarità dei fi losofi  e nella vicenda del pensiero fi losofi co.

Nel contesto della Polis, la fi losofi a, come attività intellettuale di ricerca e come letteratura 
fi losofi ca, ha due conseguenze decisive: mette in evidenza la personalità di un individuo umano 
come soggetto di pensiero, a prescindere dal suo rango sociale e dal suo ruolo politico; e rende 
consapevoli i singoli e la collettività dei problemi della Polis nella sua contingenza e dell’uomo 
nella sua universalità.

L’uomo nella sua universalità è inconcepibile da chi non consideri tutti gli individui umani 
uguali nella loro dignità. E ciò che rende uguali tutti gli uomini nella loro dignità è il pensiero, 
il parlare-pensare, il logos che abitano tutti gli uomini e dal quale tutti gli uomini sono abitati.

Il rapporto soggetto-oggetto dell’uomo nella produzione e nel consumo, presuppone – nel-
la visione di Marx – la parola, avviene nel mondo costituito dal logos: ed è esso stesso costitutivo 
del mondo, è esso stesso logos.

L’attività costitutiva del mondo nel rapporto soggetto-oggetto della produzione e del con-
sumo, d’altro lato, ha in sé lati oscuri che proiettano un’ombra di disordine nell’ordine – il 
mondo – che essa va costituendo.

Nell’uomo, l’attività di costituzione del mondo precede – in quanto parola – il suo cambia-
mento: e, tuttavia, nel rapporto soggetto-oggetto della produzione e del consumo, anche lo 
accompagna, gli è contestuale.



398

Marx cerca di affrontare questa aporia che emerge, nel suo tempo, dalla constatazione – la 
consapevolezza – di un cambiamento in atto, prima che dall’esigenza di un cambiamento.

Il mondo costituito dal logos, il mondo dell’uomo, cambia a causa dell’uomo: si tratta di 
orientare l’attività umana verso un cambiamento che renda l’uomo più umano e consapevole 
di sé; non più inconsapevole di sé e, quindi, meno umano.

V

Per mondo noi intendiamo sempre l’ordine sensibile – materiale – e spirituale nel quale 
viviamo. 

Tale ordine si dà nel presente, ma, nei miti delle origini delle più diverse culture, ha un ini-
zio e una storia. E poiché il mondo ha un inizio e una storia, hanno un inizio e una storia anche 
gli uomini. Nel presente della parola non v’è un “ora” senza il passato: poiché uno degli aspetti 
elementari e quindi originari del parlare è il racconto. Mythos, in greco antico,vuol dire parola 
e racconto. Racconto che è parola nella sua origine e nel suo scopo.

Nella parola, dunque, si dà il mondo e, insieme, il racconto della sua nascita.
Se compariamo il contenuto di senso dei miti nelle diverse culture con il modo di concepire 

il mondo nel pensiero dei singoli fi losofi , può sembrarci che il pensiero fi losofi co sia riducibile 
ad una visione o interpretazione del mondo alla quale ciascun fi losofo si applica. Ma non è così. 
Il pensiero fi losofi co penetra nel tessuto collettivo del modo di pensare e lo sovverte. Attraverso 
la viva parola, e lo scritto di chi gli è succeduto, Socrate continua ad interrogare i cittadini di 
Atene, continua a sconvolgere le loro abitudini di pensiero.

Il pensiero cambia il modo d’essere tra loro in rapporto degli uomini, ma non solo in quanto 
pensiero fi losofi co, bensì in ogni suo aspetto.

Originariamente la fi losofi a è ricerca del principio che dà ordine al tutto, del principio del 
mondo.

La ricerca di questo principio è, in colui che la compie, ricerca di un equilibrio nel rapporto 
con gli altri uomini e, insieme, con se stesso: ricerca della saggezza che può rendere felici. Ma 
non può trattarsi di una ricerca esclusivamente individuale. Socrate proclama di voler conosce-
re se stesso, ma per fare questo interroga instancabilmente anche gli altri. 

Parmenide, d’altro lato, aveva detto, con una presa di consapevolezza che rischiara tutto il 
percorso del pensiero socratico: to gar auto noein estin te kai einai – lo stesso è, infatti, conoscere 
ed essere – vivere12. 

Tutto ciò che vive, nei modi resi possibili dalla sua forma specifi ca e individuale, conosce. 
Conosci te stesso, dunque, signifi ca anche: sii te stesso

L’inquietudine, l’assillo, che rende inevitabile al fi losofo la ricerca, è la consapevolezza di 
non aver raggiunto pienamente la propria identità di uomo – questo signifi ca, anche, il fi loso-
fi co saper di non sapere.

2  Parmenide D.K. B3
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Negli individui e nelle società, nelle sue più diverse culture, l’uomo è un ente incompiuto 
e teso al proprio compimento. La tensione dell’uomo alla conoscenza è tensione alla propria 
compiutezza, alla pienezza della propria umanità.

VI

 Marx identifi ca la forma generica – del genere, della specie – nella quale l’essere-conoscere 
dell’uomo si manifesta: il lavoro. Egli parla il linguaggio della grande tradizione fi losofi ca occi-
dentale, vi appartiene. Ma come?

 Innanzitutto affermando con forza che il pensiero dimostra la sua autenticità in una prassi 
– una attività – che ha come fi ne la vita umana, intesa nel senso più ampio. La conoscenza ha 
come fi ne la vita – è il vivere – dell’uomo, e non la vita dell’uomo ha per fi ne la conoscenza. E 
la vita dell’uomo, intesa in senso pieno, è conoscenza.

Il modo di procedere delle pagine di Marx, della sua ricerca, non è dogmatico, ma critico. A 
causa di questo, non esiste una dottrina di Karl Marx ma, quanto mai, una sua critica al pensie-
ro dottrinario in ogni sua manifestazione. Non c’è un Marx del quale applicare la dottrina, ma 
soltanto un Marx del quale riprendere l’attività critica.

L’uomo è un animale che lavora; e lavorare signifi ca progettare la forma da dare all’oggetto 
della propria attività lavorativa. Inoltre: in quanto il lavoro è l’attività con la quale l’uomo sod-
disfa i propri bisogni sia materiali che spirituali, progettare la forma da dare agli oggetti che 
soddisfano questi bisogni signifi ca progettare la forma dei bisogni stessi e, attraverso questa 
progettazione, trasformare l’uomo.

Il pensiero, dunque, la parola – il parlare-pensare – trasforma l’uomo. In due modi: uno 
esplicito, attraverso l’espressione e la comunicazione verbale; l’altro implicito, rendendo possi-
bile la soddisfazione in modo umano dei bisogni propri al vivente – animale – uomo.

Ma anziché dire il pensiero trasforma l’uomo, potremmo affermare: il pensiero forma l’uo-
mo. Allora sorge la domanda: lo forma in quanto già è o, invece, in quanto può venire proget-
tato?

Poiché la condizione esistenziale comporta la spazio-temporalità, anche l’uomo, per essere, 
deve necessariamente divenire, divenire ciò che è. Ma in questo scarto tra divenire ed essere 
– essere e divenire – si fa strada un vuoto che permette l’esistenza del non essere. L’uomo, un 
uomo, può divenire ciò che non è: persino il disumano è dell’uomo.

 È la tragedia della storia. E per questa tragicità della storia, il problema del sé dell’uomo 
risorge in ogni epoca e in ogni esistenza umana.

  Conosci te stesso, il motto delfi co mutuato da Socrate all’inizio del pensiero fi losofi co 
occidentale, è l’espressione del sentimento tragico che pervade la storia umana, e della speran-
za di trovare un senso nel suo svolgersi.

Roma, 11 dicembre 2009
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VITO CAROFIGLIO E AUGUSTO PONZIO EPINAL, LECTURES ET IMAGES.   
 FORMES LEGENDAIRES ET TAROT*1

A une époque où les pratiques interdisciplinaires et leurs justifi cations théoriques sont sol-
licitées dans les sciences (humaines ou autres), quoi d’étonnant qu’un littéraire et un philo-
sophe du langage se trouvent à opérer ensemble dans le choix et l’exploitation d’un thème 
comme “Epinal”? 

Ce thème étant traditionnellement associé à ceux de l’iconographie et de l’imagerie popu-
laire, il appartiendrait plutôt aux iconologues de s’y intéresser. Nous avons osé cependant lire et 
voir (en universitaires déconditionnés de certains interdits de nature idéologique et esthétolo-
gique, qui ont pesé jusqu’ici et qui pèsent encore sur elles) une série de gravures d’Epinal, dont 
l’ensemble constitue l’unité d’un patrimoine qu’on ne saurait rejeter ou oublier sans erreur. 

On “redécouvre” aujourd’hui, en France comme ailleurs, la grande production des Images 
d’Epinal, destinée à différents types de public. En effet, si l’Imagerie Pellerin d’Epinal a été un 
“phénomène” indubitable au XIXe siècle, elle est reproposée (par les descendants Pellerin) 
dans des conditions de lecture et de consommation qui ne sont évidemment pas les mêmes 
qu’au siècle dernier, tout en portant signes et marques de leur siècle. 

Pour notre lecture, nous nous sommes proposé d’affronter deux champs d’analyse sémioti-
que: la légende et le jeu. Ce sont les deux champs les plus exploités par l’Imagerie Pellerin, et 
qui s’insèrent dans une tradition ayant toujours rencontré la faveur du public en France. 

Quant au champ de la légende, nous voyons sa réalisation à travers trois catégories reliées 
entre elles: la sainteté, l’anti-sainteté, la sainteté laïque. Pour le champ du jeu, nous trouvons, pro-
duit à Epinal, une certaine version du tarot. 

 Sainteté. Nous avons choisi quatre classes de saints accompagnées de textes et d’indications 
d’exécution, nous en tenant à la valorisation dont chaque image était porteuse dans la cir-
culation du genre “cantique spirituelle” : Sainte Jeanne, reine de France ; Sainte Geneviève, 
patronne de Paris; Sain Nicolas, le saint le plus populaire en Lorraine. En général, le message 
dévotionnel passe par la vision de l’image. 

Anti-sainteté: La tradition de l’Eglise chrétienne en Occident a entretenu le culte du Christ et 
de ses projections mineurs que sont les Saints, en lui opposant, notamment à certaines époque 

*1 Di questo testo, che fu letto al Congresso di semiotica tenutosi a Ber-Sheva (Israele) dal 26 aprile al 
2 maggio 1981, sul tema « Lisibilité/Visibilité », e poi pubblicato negli Annali della Facoltà di Lingue e 
letterature straniere dell’Università di Bari, terza serie, 1981, II, 1 (Bari, Adriatica), si presenta qui soltanto 
una sintesi (N.d.T.) 



402

ou occasions, le modèle supérieur de l’Anté-Christ; celui du juif, maudit pour avoir refusé de 
secourir le Christ, et condamné pour celòa avec tous ses descendants à errer sans cesse sur la 
terre. C’est la légende du Juif Errant. 

Sainteté laïque. Napoléon est entré dans la légende sa vie durant, sa chute et sa mort y ont ajouté 
une sorte de cachet qui manquait : la pitié/la piété. N’est-on pas arrivé à en faire un nouveau saint 
hors de toute canonisation ? L’image de “Saint Napoléon” l’atteste chez Pellerin aussi. 

Le tarot d’Epinal a été édité en 1830 par l’Imagerie Pellerin. Les bois ayant servi à la fabrication 
de ce jeu auraient été gravés par l’inépuisable et génial Georgin. Le tarot d’Epinal ne se différencie 
pas, sauf quelques aspects particuliers, des dessins du tarot de Marseille (fi n du XVe siècle). 

 Nous examinerons ici les aspects qui concernent plutôt en général le tarot en thématisant 
le rapport entre la parole du texte fi guratif et la parole de la lecture, ou entre image visuel et 
image acoustique (Saussure): un hommage à notre inoubliable ami Claude Gandelman et sa 
recherche en sémiotique textuelle et visuelle, mais aussi à notre ami Boris Uspenskij en considé-
ration de son essais sur la cartomancie comme système sémiotique (voir M. I. Lekomceva, B.A. 
Uspenskij, “La cartomanzia come sistema semiotico”, 1969, in R. Faccani et U. Eco, I sistemi di 
segni e lo strutturalismo sovietico, Milan, Bompiani: 243-247). 

L’art du tarot est de lire des images et de les exprimer par des mots, l’interprétation du 
tarot se fondant sur le rapport visibilité/lisibilité. L’expression lire les “cartes” (“lire les lames 
du tarot”) se réfère à la lecture des images, des icônes, et comporte la traduction par le langage 
verbal. Le signe du tarot est une icône qui n’est signe que dans sa relation avec l’interprétant 
verbal (Peirce). C’est la possibilité d’être remplacée par des mots qui fait de la lame un signe 
permettant d’interroger le destin sur le présent, l’avenir et les répercussions du passé du consul-
tant. On le voit, il y a dans le tarot deux systèmes sémiotiques: un système iconique qui est le langage 
dont le tarot se saisit pour construire son propre système et qui joue le rôle – dans la lecture – de 
langage-object; et un système verbal qui – dans la lecture – joue le rôle de méta-langage. Pour le ta-
rot aussi, il n’y a de sens que nommé, comme dit Roland Barthes (Élements de sémiologie 1965). 

La sémiotique du tarot se rapporte donc au langage verbal, qui n’est cependant pas celui 
des linguistes, c’est-à-dire la langue en tant que simple instrument de communication, mais le 
langage qui est énonciation idéologiquement orientée et qui, appartenant à des domaines his-
toriquement déterminés du discours, a une relation indissoluble avec certains systèmes sociaux 
d’évaluation. Le mot n’est pas seulement un outil de l’expression, de l’information, du langage 
extérieur: il est aussi un outil de signifi cation, matériau sémiotique du discours intérieur, de la 
conscience. Par conséquent, le langage verbal fonctionne comme élément essentiel accompa-
gnant toute création idéologique, quelle qu’elle soit. 

Les images du tarot sont en relation avec de grandes unités signifi antes, c’est-à-dire, avec les 
genres du discours, qui sont la sédimentation des pratiques sociales de signifi cation. C’est pour 
cela que la sémiologie du tarot est inscrite dans une trans-linguistique, au sens où ce terme est 
employé par Barthes, ou dans une méta-linguistique, au sens où cette expression est employée par 
Backhtine. Les images du tarot sont liées évidemment au langage verbal de la cartomancie, de 
la magie, mais aussi au langage de l’astrologie, de l’alchimie, de la cabale et au langage de cer-
taines conceptions du monde, de certaines religions ou philosophies, ou opinions populaires et 
de certains systèmes moraux. 
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La lecture du tarot ne pose pas le devin en face d’un signal mais plutôt en présence d’un 
signe. En effet, le décodage de la lame ne se réduit certes pas à l’identifi cation de la forme re-
présentée mais bien à sa compréhension dans un contexte concret précis, à la compréhension 
de sa signifi cation dans le rapport avec les autres lames sur l’axe syntagmatique (rapport de 
contiguïté, lames présentes; métonymie: Jakobson) et sur l’axe paradigmatique (rapport de subs-
titution, lames absentes; métaphore: Jakobson). 

 Le symbole du tarot n’est pas un signal immuable et toujours égal à lui-même. Le processus 
de décodage des lames (compréhension) est lecture du signe qui ne doit en aucun cas être 
confondu avec le processus d’identifi cation. Lire un texte n’est pas identifi er des éléments pré-
cis et immuables, ce n’est pas identifi er des signaux. Il en est de même pour la lecture des lames, 
prises chacune en elle-même ou associées entre elles; cette lecture nous place en présence de 
la textualité, de la signité. En effet, en apprenant la signifi cation des lames, il faut se libérer de 
tout effort de mémoire.

La pratique, l’observation, l’intuition sont essentielles au décodage des lames, de même que 
le décodage l’est pour tout ce qui est signe. La lisibilité du tarot ne se fonde pas sur son identité 
comme signal, mais sur sa mutabilité, c’est-à-dire sur le fait de comprendre la lame dans son 
sens particulier, nouveau, de saisir l’orientation qui est donnée à la lame par une situation et 
un contexte précis. 

 De même que pour tous les signes, la composante de la signalité et son corrélat, l’identifi ca-
tion, existent bien dans la lecture du tarot, mais elles ne sont pas ce qui constitue le décodage 
de la forme du signe : la composante de la signalité est dialectiquement déplacée, engloutie par 
la signité. 

La lecture du tarot est diffi cile surtout parce qu’on : qu’on ne peut pas regarder la lame de 
façon étroite, bornée à une signifi cation déjà fi xée, établie à l’avance dans le code. Chaque lame 
est une ouverture à des degrés multiples et avec des signifi cations variées dans le rapport avec 
le consultant, dans le dialogue entre devin et consultant ou – si le consultant joue lui-même les 
tarots – dans un dialogue intérieur au consultant-devin. 

L’interprétant verbal de l’image du tarot n’accompagne pas l’image. Il est absent de l’ho-
rizon de la visibilité. La lecture est directement une traduction de l’image dans son signifi é 
profond. C’est l’interprétant verbal qui explicite le signifi é profond. Nous pouvons dire, en 
utilisant les mots de Lacan, que de la même façon que le rêve et le symptôme psychanalytique, 
le signe du tarot “ se résout tout entier dans une analyse de langage, parce qu’il est lui-même 
structuré comme un langage, qu’il est le langage dont la parole doit être délivrée” (Lacan, 
Écrits, Paris,Seuil, 1966: 269). 

Un terme de la lecture des lames est constitué par le sens manifeste de l’image, un autre par 
son sens latent qu’il faut expliciter verbalement; un troisième est constitué par la corrélation 
des deux premiers: c’est le signe du tarot lui-même dans sa totalité

La lecture du tarot se laisse cerner sous trois angles différents: 
1. Lecture de la chaîne syntagmatique. Elle est celle du devin qui pose les tarots sur la ta-

ble selon les méthodes de divination, Cette lecture va de la signification synthétique qui 
résume en un mot des caractéristiques essentielles de la lame (la lame de la Mort dans le 
tarot d’Epinal, comme dans d’autres tarots, n’a pas de dénomination) à la signification 
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synthétique du tableau global: les lames de la chaîne syntagmatique complètent, précisent 
ou accentuent la signification synthétique de la lame ou des lames contiguës. La lecture de 
la chaîne syntagmatique est aussi celle d’Italo Calvino qui, dans le livre IL castello dei destini 
incrociati (Milano, Feltrinelli, 1973), utilise les tarots (tarots peints par Bonifacio Bembo 
pour les ducs de Milan vers le milieu du XVe siècle et les tarots de Marseille) comme ma-
chine narrative. 

2. Lecture du tarot texte. Les lames se laissent lire comme un texte qui va de la lame 0 à la lame 
22. Chez Court de Gebelin (Le monde primitif, 1781), les Arcanes Majeurs dérivent d’un ancien 
livre égyptien, le livre de Thoth. La relation du tarot avec le symbolisme cabalistique fait corres-
pondre à 22 lames des Arcanes Majeurs les 22 caractères hébraïques. Cela confi rme l’unité tex-
tuelle du tarot. Mais les 78 lames constituent une structure unitaire qui se compose de 9 cercles 
ou nombres qui se rassemblent autour des quatre as, c’est-à-dire des 4 éléments: l’as de coupe = 
eau; l’as de bâton = feu; l’as de denier = terre; l’as d’épée = air. On peut lire les arcanes majeurs 
en les disposant sur trois rangs (un rang se compose de 7 lames, et la lame 0 est hors des rangs) 
à la façon des bandes dessinées. L’histoire que ce texte sacré raconte est celle de la purifi cation 
et de l’élévation de l’esprit humain. 

3. Lecture sur le plan paradigmatique. L’analyse d’une seule version du tarot reste très fragmen-
taire: seule un étude systématique de plusieurs variantes permet de dégager la valeur propre 
à chaque élément de la lame et d’établir le caractère spécifi que d’une variante du tarot, par 
exemple celle représentée par le tarot d’Epinal. La lecture du tarot, dans ce cas, consiste à 
effectuer la comparaison entre diverses variantes. Cette analyse comparative d’un certain nom-
bre permet de dégager les traits pertinents des lames et fournit le code auquel les différentes 
variations obéissent, toute version du tarot se trouvant, par rapport au système ainsi dégagé, 
dans une relation analogue à celle de la parole et de la langue. Aussi dans ce cas, donc, voilà 
une rencontre de paroles. La confrontation des variantes permet la lecture du tarot en tant que 
texte, et donne en outre la clef sémiotique et une grille logique suffi samment générale pour la 
lecture d’une variante nous dévoilant les règles qui président à sa constitution. 

 Les cartes de Marseille, résumant toute la symbolique du tarot, dérivent des cartes populai-
res et parlent un langage qui appartient à la culture populaire. Pour caractériser le tarot d’Epi-
nal, qui s’inspire du tarot de Marseille, il faut déterminer le rapport des traits de ce dernier avec 
les symboles de la vision populaire du monde contenue dans le tarot-type. 

Les symboles du tarot de Marseille et des tarots qui le prennent pour modèle sont des ima-
ges qui dérivent de l’évolution millénaire de la culture populaire. Ces images sont notamment 
celles du Moyen Age et de la Renaissance, analysées par Bakhtine qui les situe à l’intérieur de 
la vision du monde carnavalesque et qui les retrouve dans les spectacles, les rites et les formes 
verbales. Les images du comique populaire, de la vision carnavalesque du monde, sont très an-
ciennes et se rattachent au rire rituel qui peut être retrouvé dans l’histoire de toutes les cultures. 
Elles jouent un rôle considérable non seulement dans la vie des masses populaires de l’antiquité 
grecque et surtout romaine, dans des rites et des cérémonies telles que les saturnales, mais éga-
lement dans le développement de toute forme de culture, y compris la religion, la philosophie 
et la littérature dont certains genres – comme le montre Bakhtine – furent soumis à une carna-
valisation particulièrement profonde. 
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Les images de la culture populaire qui accompagnent les formes de rites et de spectacles 
répandus dans la totalité des pays romans du Moyen Age et de la Renaissance, notamment en 
France et en Italie, occupent une place considérable dans la littérature populaire et dans les 
genres bas du Moyen Age. Ces images ont pénétré dans la nouvelle littérature européenne 
(Dante, Boccace, Rabelais, Erasme, Shakespeare, Cervantès). Mais elles peuvent être également 
retrouvées dans un “genre mineur” à la fois verbal et non-verbal, le tarot, et dans son texte-type, 
c’est-à-dire dans le tarot de Marseille. 

La vision carnavalesque du monde imprègne les racines mêmes de la philosophie (v., chez 
Bakhtine, l’analyse des genres “dialogue socratique” et “satyre ménippée” et franchit toute li-
gne de démarcation entre la culture “occidentale” et la culture “orientale”. Elle joue un rôle 
très important aussi dans la philosophie de la Renaissance et dans la destruction du tableau 
hiérarchique du monde médiéval (ses éléments sont remis sur le même plan; le haut et le 
bas sont relativisés): les idées de “magie naturelle”, de “sympathie” entre tous les phénomè-
nes, l’animation universelle, en outre l’alchimie, l’astrologie, sont sous l’infl uence directe du 
relativisme et du matérialisme de la perception populaire et carnavalesque du monde et du 
corps. Cette conception de l’univers est également présente chez des auteurs tels que Pic de la 
Mirandole, Pomponazzi, Battista della Porta, Patricius, Cardan, Bruno, Campanella, Paracelse, 
etc. De plus, la culture comique populaire et la nouvelle science expérimentale se combinèrent 
sous la Renaissance. En effet, la vision carnavalesque permet la conquête familière du monde 
et du corps. 

La carnavalisation peut être retrouvée aussi dans le domaine du christianisme: la littérature 
narrative chrétienne est extrêmement riche en éléments ménippéens, carnavalesques. I1 suf-
fi rait de rappeler la scène de l’in-détronisation du “roi des Juifs” des Evangiles canoniques; la 
mise à l’épreuve de l’idée et de son porteur à travers la tentation et la souffrance (surtout dans 
le genre hagiographique) est propre à la ménippée; comme dans la ménippée, la littérature 
chrétienne réserve une place importante aux rêves et aux visions, aux fous et aux possédés de 
toutes sortes. Les principaux genres narratifs de cette littérature (Evangiles, actes des Apôtres, 
apocalypses, vies des saints et des martyrs) sont eux aussi liés à des genres carnavalisés: le dialo-
gue socratique, la ménippée, la parabole, le symposium, le soliloque, etc. 

Par conséquent, l’interprétation du tarot sous l’angle de la vision populaire et carnavalesque 
n’exclut pas en plus son interprétation à travers l’infl uence exercée par le christianisme, la ma-
gie, l’astrologie, les anciennes religions et philosophies orientales. Etant donné que les images 
de la vision carnavalesque jouent le rôle de médiation dans l’infl uence exercée sur le tarot par 
le christianisme, l’astrologie, la magie, etc. (dont les langages sont déjà carnavalisés), elles per-
mettent une meilleure compréhension de leurs symbolisme. 

Les catégories carnavalesques sont les suivantes: celle du renversement (une vie à l’envers, 
un monde à l’envers); celle de l’abolition de l’ordre hiérarchique (un contact libre et familier); 
celle de la mésalliance: le carnaval rapproche, réunit, marie, amalgame le sacré et le profane, 
le haut et le bas, le sublime et l’insignifi ant, la sagesse et la sottise (Bakhtine); et, enfi n, celle 
de la connexion des contraires (vision dialectique; proclamation de la relativité universelle: la 
naissance est grosse de la mort, celle-ci annonce la renaissance; le carnaval ne connaît pas la 
négation pure, pas plus que l’affi rmation absolue). Ces catégories ne sont pas des idées abs-
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traites sur l’égalité et la liberté, sur l’identité des contraires, sur le lieu interne entre toutes les 
choses: comme le dit Bakhtine, ce sont des “pensées” rituelles et spectaculaires, concrètement 
perceptibles, qui se sont constituées et ont vécu au cours des siècles dans les larges masses de 
l’humanité européenne 

La lame zéro est le mat, the fool (tarot de Marseille), le fou, (tarot d’Epinal), the madman, el loco » 
(tarot espagnol dérivant du tarot classique de 1736), le fol (dans les autres tarots français classi-
ques), il misero (tarot di Mantegna): elle est sans aucun doute une image carnavalesque. Cette fi -
gure n’a pas été représentée dans les arts graphiques. Elle est propre au tarot, mais elle se rattache 
aussi à une vision de type carnavalesque et au rituel du carnaval (fête des fous, rire pascal). Elle se 
retrouve également dans les contes populaires, par exemple, dans L’oie d’or de Grimm, et dans la 
littérature comique en langue vulgaire mettant en scène bouffons, fous et sots. 

Le fou de la lame est en costume de jongleur du Moyen Age. Le tarot d’Epinal fait ressortir 
par l’accoutrement les caractères du bouffon: le fou a des sonnettes rouges et le nez peint en 
noir (le nez joue un rôle important dans l’image carnavalesque et grotesque du corps). Bac-
khtine donne le nom de réalisme grotesque à un type spécifi que d’imagerie propre à la culture 
comique populaire dans toutes ses formes de manifestation. 

Dans la lame de Marseille le fou a son postérieur demi-découvert: c’est là un élément (avec 
le nez, la bouche, le ventre et le phallus) du folklore comique du réalisme grotesque. Son pan-
talon apparaît déchiré, peut-être à la suite de la morsure d’un chien ou d’un chat. Le bas maté-
riel et corporel du réalisme grotesque trouve ici son expression directe. Cet élément est absent 
dans le tarot d’Epinal, qui présente de toute façon l’animal mordant le fou au mollet gauche. 
Néanmoins, le caractère grotesque est accentué par les traits du visage: les yeux grand-ouverts et 
prononcés (exprimant une tension purement corporelle), la bouche bée, les pommettes proé-
minents, le nez allongé comme celui d’un clown (nez postiche), la barbe pointue en avant.. 

Dans la lame du fou des tarots d’Epinal est représenté un homme menant une existence de 
carnaval, qui se situe en dehors des formes habituelles de la vie. Son comportement est excen-
trique, déplacé, par rapport à la logique de la vie quotidienne. « L’excentricité est une catégorie 
spéciale de la perception du monde carnavalesque, intimement liée à celle du contact familier; 
elle permet à tout ce qui est normalement réprimé dans l’homme de s’ouvrir et de s’exprimer 
sous une forme concrète » (Bakhtine, La poétique de Dostoïevski, Paris, Seuil, 1970: 170). 

Pareillement, la roue de la fortune est un symbole de la perception carnavalesque de la vie aussi 
bien dans le tarot de Marseille que dans le tarot d’Epinal. Cette image est marquée par la logique 
des choses renversées, des permutations constantes du haut et du bas, de l’endroit et de l’en vers, 
de ce qui nait et de ce qui meurt, du début et de la fi n. La roue n’est pas seulement le symbole de 
la très ancienne idée du temps cyclique de la vie naturelle et biologique, mais aussi de la percep-
tion carnavalesque du temps destructeur et régénérateur des phénomènes sociaux et historiques. 
Cette perception de la relativité de toute situation, de tout pouvoir, de toute structure hiérarchi-
que, est rendue par la forme concrète du rite carnavalesque de l’in-détronisation. 

Comme dans d’autres lames du tarot d’Epinal, l’image de la roue, tout en présentant des 
variantes fi guratives, conserve les traits fondamentaux de la vision carnavalesque.

Dans la lame XII, le pendu, on retrouve la même logique de l’inversion et le contact du haut 
(la tête) avec le bas (la terre, le sol). Le corps renversé est ici un corps procréateur: les limites 
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de la mort individuelle sont franchies parce que ce corps est un corps fécondant, qui pénètre 
dans la terre et la rend fertile: les frontières entre le corps et le monde s’effacent; on assiste à 
leur fusion. La mort a ainsi une valeur positive, accroît la fertilité de la terre, la féconde, faisant 
lever la vie nouvelle. Nous trouvons représentée la notion populaire de l’association de la mort 
et de la renaissance, sous l’aspect codifi é de la fertilité de la terre (la mort ensemence la terre 
nourricière et la fait accoucher) autant que de l’union du corps renversé avec le monde. Le 
corps entre dans les mottes de terre, en métaphorisant le phallus. Dans le tarot d’Epinal, la re-
présentation de la plante en fl eurs sortant de la terre et à côté de la tête du pendu fait ressortir 
le motif de la fertilité et du renversement rénovateur. 

Dans la lame XIII d’Epinal, la mort, est aussi accentué le motif de l’in-détronisation. Ce 
même motif est dèjà présent dans le tarot de Marseille: une tête coupée est encore couronnée; 
mais, dans la carte d’Epinal, la tête du roi est mise davantage en évidence. 

De même, dans l’image du diable (lame XV) le corps a un caractère grotesque nettement 
affi rmé. 

La dernière lame (XXI) du tarot d’Epinal, le monde, nous paraît tout à fait exceptionnelle. 
En effet, l’un des quatre symboles traditionnels des Evangélistes, le lion, est remplacé par l’ima-
ge de deux moutons, qui parais sent constituer emblématiquement l’opposé du lion. N’est-ce 
pas là aussi un renversement conscient – sous une forme parodique – des valeurs religieuses et 
des leur symbolismes traditionnels? Nous pensons qu’il s’agit d’une mutation qui popularise 
l’ensemble de l’image, par l’évocation d’un symbole dont le sémantisme parait pertinent à la 
civilisation rurale. Le tarot d’Epinal, en effet, rend plus perceptibles les motifs de la conception 
populaire et carnavalesque, et qui appartiennent proprement au genre tarot. 

 Pour fi nir, nous voudrions synthétiquement souligner que le tarot et aussi l’imagerie d’Epi-
nal, tant pour les genres de la légende que pour le genre tarot, est un lieu de rencontres de 
plusieurs discours, paroles, langages, images, populaires, littéraires, religieux, philosophiques, 
magiques, et caetera. Ces discours, paroles et caetera demandent des analyses sémiotiques d’or-
dre interdisciplinaire, tout en suggérant chacun la référence (déférence) au statut de son auto-
nomie signifi cative. 

L’historicité (restreinte et élargie) des formes de cette imagerie s’impose à des chercheurs 
ayant tendance à une anthropologie totale des faits (des formes) analysés; il leur est demandé, 
par conséquent, de défi nir des champs concrets d’analyse de la signité investie. Ce qui ne les 
priverait pas (ces chercheurs) de pouvoir rêver, parfois même ironiquement, sur certains thè-
mes et sur l’ordre dont se constituent les discours qui leur sont propres. 
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ARCANGELO LEONE DE CASTRIS  IL CONTESTO NEL TESTO*1

La critica letteraria, da quando si è costituita come scienza autonoma, ha prevalentemente 
obbedito a bisogni di usare il passato letterario, e cioè di conoscerlo in funzione di una idea pre-
costituita di letteratura: di sistemarlo come preistoria ideale di una rivoluzione nazionale, o come 
deposito di una religione della bellezza, o come modello del protagonismo della coscienza, come 
galleria di forme catartiche e disinquinanti nei confronti di una invincibile crisi del presente. Si 
è trattato sempre in qualche modo di operazioni più o meno conoscitive. Ma la domanda di oggi 
ha superato quella misura di oggettiva strumentalità delle ottiche di sistemazione del passato. 
Non ne ha bisogno, perché non ha bisogno di usare il passato. Al contrario, essa attraversa quelle 
ottiche come oggetti del passato, come oggetti di conoscenza che hanno alimentato il mistero 
dell’oggetto-letteratura, cioè dei tanti oggetti che chiamiamo letteratura. Chiede un restauro 
conoscitivo della storicità di un testo, della leggibilità del suo sistema di signifi cazione.

Ebbene, io credo che la storicità di un testo non risieda affatto nella sua collocazione in una 
diacronia, come mostra di credere (perciò poi escludendo la storicità dal campo dell’analisi 
letteraria) chi oppone alla diacronia dello storicismo e dei manuali di storia letteraria una sin-
cronia puramente essenzialistica e formale. La storicità, a mio avviso, sta proprio nella sincronia, 
nella contestualità della sua formazione formata, cioè nello spessore di presenzialità reale che 
signifi ca il suo linguaggio e che perciò lo rende signifi cativo sottraendolo al determinismo della 
tradizione linguistica. Certo, fra gli elementi e i rapporti della operazione che un’opera realizza, 
anche la strumentalità della lingua in quanto istituto è una condizione storica reale: in quanto la 
sua convenzionalità signifi ca comunque una tradizione culturale, una trasmissione di idee, una 
modalità dello sviluppo e delle contraddizioni di una organizzazione sociale. È cioè una condi-
zione che agisce nella formazione di un testo, portando in questa formazione ben più che l’iner-

*1 Di questo testo – il cui titolo completo è “Il contesto nel testo. Per una coscienza storica dello specifi co 
letterario” – pubblicato in Lavoro critico, 24, 1981, pp. 51-54 (Bari, Dedalo) e successivamente negli 
Atti del Convegno del Centro Romano di Semiotica del 25-27 marzo 1982 a cura di Franca Mariani, 
Letteratura. Percorsi possibili, Ravenna, Longo, 1983, pp. 27-52, si riportano qui soltanto le ultime dieci 
pagine, corrispondenti alle pp. 42-52 di questa pubblicazione (e, in Lavoro critico, alle pp. 22-34). 
Arcangelo Leone de Castris si sprefi ggeva la riedizione di questo saggio non solo per la particolare 
ricostruzione storica da esso proposta circa l’approccio al testo letterario, ma soprattutto perché sul 
piano teorico-metodologico, riteneva molto attuale questa parte. E quando si trattò di stabilire il 
tema del seminario che, nella Facoltà di Lingue e letterature dell’Università di Bari, egli tenne il 27 
febbraio del  2008, egli scelse proprio queste pagine, fatte anche circolare nell’aula sotto forma di 
fotocopie, come riferimento, e intitolammo l’incontro: “Lettura del testo e lavoro critico”.  
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zia di un sistema muto di segni che la creazione dovrà innovare e trascendere, portando bensì 
una realtà corposa di esperienza e di forme entro la cui virtualità comunicativa la formazione 
del testo si pone sempre (qualsiasi testo, o discorso) come uso individuale e ricomposizione di 
senso. Anche la lingua è dunque ovviamente una condizione storica in ogni senso. E tuttavia vo-
levo dire che a rompere il determinismo dell’istituzione linguistica, il condizionamento anche 
massiccio dei rapporti di realtà in essa codifi cate, e cioè a rendere signifi cativo il linguaggio di 
un testo, non è il determinismo misterioso e verticale del valore creativo, lo scarto dalla storia, 
l’atto assoluto della espressività senza referente, il gioco magico della insignifi canza. A renderlo 
signifi cativo non può essere, evidentemente, un atto non signifi cativo e del tutto impossibile. A 
renderlo signifi cativo non può essere che ciò che in esso è signifi cato, che non è altra cosa dal 
modo della sua signifi cazione: non il contenuto, naturalmente (che, in sé, è un’astrazione da 
separazione), ma un rapporto, l’individualità di una relazione, una condizione formata o la for-
ma di una condizione. Un testo signifi ca perché è il testo di un contesto, lo è nella sua struttura 
più intima, più individuale, più ricca di elaborazione e di iniziativa ideologica (“creatività”). 
Ne è una modalità. Come non si è mai prodotto un testo fuori di un contesto, così non è com-
prensibile (non è signifi cativo) un testo al di fuori dei rapporti di contestualità segnati nella sua 
forma. Non può esserci un testo la cui forma sia riferibile all’universo della pura e inesistente 
formalità, e quindi conoscibile con un criterio di sincronicità che ne annulla il tempo e lo spa-
zio: un testo svuotato della sua forma reale, non già del contenuto ma del suo signifi cato reale, 
della sua sincronicità non mutilata.

Il signifi cato di un testo, come di qualsiasi prodotto storico, sta nel rapporto profondo e co-
stitutivo con un contesto, un rapporto tutto aperto all’analisi, non determinabile in un modello 
costante, ma senza del quale non si è mai data la condizione del produrre e del comunicare. 
Non si è mai data la forma del comunicare senza un bisogno, una spinta, senza l’urgenza mate-
riale e ideale di un rapporto, senza la decisione di un fare e la scelta di un comporre una imma-
gine della realtà. Non si è mai data produzione di forma senza un intervento sulle forme di un 
contesto, dentro la concretezza della loro signifi cazione e nella direzione di una ristrutturazio-
ne dei loro rapporti signifi cativi. Non si è mai data la scelta del linguaggio e della retorica della 
letteratura − e la scelta di una convenzione linguistica entro la quale realizzare una individuale 
signifi cazione − che non fosse una operazione di ordine assai più complessivo, un movimento 
a partire da una condizione, la costruzione di un senso di per sé dotato di conoscibilità, e cioè 
scandito in ogni suo momento da operazioni intellettuali tutte storicizzabili. Il progetto dante-
sco della grande visione non sta davvero fuori del sistema linguistico della Commedia, o nelle 
pause didascaliche della poesia (come ripetiamo da almeno sessant’anni a questa parte), ma 
è segnato nella forma della rappresentazione, nella struttura reale del viaggio, nei gesti delle 
persone, nei movimenti minimi che le fi gurano: che fi gurano proprio questo, la forma di una 
condizione, la volontà storica di una catarsi utopica. Dunque quella condizione, e quella volon-
tà storica, ciò che signifi cano dentro e in urto drammatico con le istituzioni e con la cultura del 
Medioevo, una esperienza sociale e una passione politica che sollecitano la soggettività di una 
alternativa universale al “secolo atroce”, e cioè le modalità di una risposta intellettuale che nella 
separazione della coscienza esiliata per la prima volta fi gura la disperazione e il potere critico 
dell’intellettuale moderno, dunque quella condizione e quella volontà storica non sono (socio-
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logicamente o idealisticamente) le condizioni di una realtà trasmessa nell’autonomia formale 
dell’opera, ma sono realtà presente nella specifi cità del linguaggio, ne sono il senso, l’articola-
zione signifi cativa. È per questo che quel linguaggio signifi ca, perché signifi ca questo: signifi ca, 
precisamente, una organizzazione di segni e di metafore in cui si concreta e si costruisce, non 
già si nasconde o si trascende, un rapporto profondo con la realtà.

Questo vuol dire, io credo, che il contesto di un’opera sta nel testo come una relazione costi-
tutiva di signifi cato, una garanzia strutturale della sua forma, e non già nel senso che un’opera 
“rifl ette” il suo contesto storico, lo conosce e lo rispecchia immediatamente o selettivamente. 
Il testo è incomprensibile fuori del suo contesto storico: l’uno è sincronico all’altro, in ogni 
momento. Ma si tratta, credo, di un rapporto mediato nella sua oggettività. La realtà presente 
nell’opera non è mai stata la realtà “oggettiva”, il processo storico tout-court nella sua indeter-
minatezza e generalità, ma la realtà di un rapporto ideologico, di una “visione” che è stata di 
fatto un uso e una determinazione soggettiva della complessività di un processo storico reale. 
All’assioma secondo il quale l’arte conosce il mondo, o alla sua versione compromissoria se-
condo cui l’arte ci fa conoscere il mondo “meglio” che altre forme intellettuali, penso si possa 
opporre la constatazione che un’opera letteraria, in questo non diversamente da altre ope-
razioni intellettuali, ci fa conoscere quella specifi ca realtà che è la realtà comunicata dal suo 
produttore, e cioè esprime un uso e una determinazione della realtà funzionale alla condizione 
e alla spinta operativa del produttore, al suo bisogno di comunicare, alle mediazioni culturali 
che danno forma a questa condizione e a questo bisogno, alla prospettiva ideale e allo spessore 
morale dell’operazione: che non è di per sé un fatto prevalentemente conoscitivo, ma fonda-
mentalmente pratico, propositivo, un intervento, un fare, un comporre, con strumenti ideali.

Ora è evidente che è tutto questo, e non la contestualità illimitata di un tempo storico, la 
storicità di un’opera; questa relazione segnata nelle sue forme, questa sua realtà privata nel-
la sua costituzione storica, nel suo signifi care una operazione di individuazione di una realtà 
complessiva, una individuazione che non solo è un rapporto con essa, ma che è storica anche 
nella determinatezza della sua stessa modalità, degli strumenti, delle mediazioni attraverso cui 
si differenzia e si specifi ca. Tutto è storico di essa. E questa ovvietà, che solo il misticismo può 
rimettere in discussione, signifi ca tuttavia molte cose: non solo appunto che non cercheremo in 
essa nulla di eterno, di trascendente e di valevole per l’avvenire del mondo, ma anche che la so-
stanza del suo signifi care non è leggibile se non in riferimento al contesto nel quale si è formata, 
non è decodifi cabile se non attraverso la conoscenza storica degli elementi e dei modi della sua 
combinazione. Non si tratta, ancora una volta, di un processo generico e sommario che porta 
da una struttura economica di una società alle ideologie, in un rapporto diretto o al contrario 
in un rapporto di dualità insolubile: in questo senso la polemica tra formalismo e sociologismo 
è assai comoda per non vedere che c’è un fronte teorico più avanzato, dall’ottica del quale d’al-
tronde quegli apparenti nemici funzionano complementarmente, se è vero che le metodologie 
sociologiche, ritagliandosi un campo di natura quantitativa, liberano e rendono necessario il 
mito dell’autonomia e della metastoricità dell’arte. Ma, dicevo, non si tratta di un rapporto 
generico e meccanico, per il semplice fatto che nella realtà non esiste questo rapporto diretto: 
nessun gesto umano, tuttavia storico evidentemente, neppure un nostro modo di parlare o di 
ridere, è conoscibile attraverso il riferimento immediato ai rapporti di produzione o alla lotta 
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di classe. Meno che mai i prodotti intellettuali, che sono i prodotti di una attività storicamente 
complessa, si producono dentro un sistema altamente istituzionalizzato come il linguaggio della 
cultura, in un rapporto estremamente elaborato e mediato con i processi della realtà.

Si tratta invece di un percorso conoscitivo articolato e sperimentale, e per questo non forma-
lizzabile in un metodo: perché un metodo, se pur fondato sull’esperienza, non può che astrarre 
una chiave interpretativa che proprio nella sua rigidità normativa limiterebbe il fuoco visivo di 
una conoscenza aperta sperimentalmente a problemi nuovi, a oggetti più complessi. Questo 
processo conoscitivo può partire dal testo, e non dalla struttura economica, per inseguire la re-
altà della sua signifi cazione nei molteplici livelli di storicità che esso pone e comporta, la poetica 
dell’autore, il sistema linguistico e letterario entro il quale si defi nisce il suo progetto e la sua 
esperienza, la sua formazione culturale dentro le tensioni della cultura del tempo, la sua posi-
zione ideale rispetto ai problemi e alle istituzioni della società, la sua collocazione oggettiva nel-
la organizzazione sociale, la dimensione privata, psicologico-emotiva, del suo rapporto con la 
vita collettiva. Si tratta di livelli solo indicativi di una contestualità assai più ricca e problematica, 
come è evidente. E credo che la loro genericità sia destinata a risolversi in misure più rigorose 
quando questo processo conoscitivo si incentri sulla mediazione storica più specifi ca e più reale 
di una storia sociale degli intellettuali, che appunto si ponga come il rovesciamento critico di 
una storia specialistica delle forme intellettuali: cioè una storia sociale degli intellettuali come 
ambito complesso di conoscenza entro cui la critica letteraria si pone, più che come parte, 
come livello di specifi cazione organico e contestuale. La conoscenza del testo non è ipotecata 
o ridotta da questa prospettiva conoscitiva, perché questa non è un assoluto, un metodo, una 
tecnica specializzata, è una prospettiva storica che nomina e indaga una realtà di fatto, ambisce 
di conoscere nella sua storicità la condizione intellettuale in quanto modalità produttiva. La 
diacronia non c’entra, tanto per tranquillizzarci, e neppure la sociologia del lavoro intellettua-
le. C’entra la produzione di opere, di forme in cui si segna, si è segnata in tanti modi diversi e 
tutti da verifi care, la problematica reale di soggetti storici fortemente attraversati dai processi 
di ristrutturazione sociale e di organizzazione del dominio politico dentro l’arco di tempo che 
almeno comprende l’origine e il dispiegarsi della civiltà borghese. Questi soggetti hanno vissuto 
in prima persona, e in una collocazione di accorpamento o di emarginazione certo non gene-
ralizzabile, la crescita di funzione sociale e poi il deperimento di un ruolo di speciale rilievo 
nell’organizzazione borghese della società, nei suoi processi di istituzionalizzazione: in quanto 
intellettuali, elaboratori e riproduttori di idee, cioè nella problematicità di una condizione che 
ha realizzato le forme della sua autocoscienza − e in ogni caso la sua produttività più reale − nel-
la costituzione concreta e nella strumentalità ideale delle opere.

C’è qui ben altro, io credo, che una generica socialità dell’opera letteraria, ovviamente socia-
le in quanto prodotta in una società e in un tempo determinato. Credo ci sia invece il problema 
di una analisi sociale delle forme, in quanto conoscenza specifi cata di una condizione formativa 
che è stata essa la modalità fondamentale di un rapporto con la società, il terreno di elabora-
zione e di formalizzazione di una risposta ideale alle spinte che nel processo storico investivano 
l’essere sociale degli intellettuali, il loro più o meno consapevole esercitare un ruolo − o viverne 
l’esclusione − nella organizzazione della società. Nella forma di un testo tutto è storico eviden-
temente, e perciò tutto è sociale. Se fosse questo il problema, non basterebbe questa negazione 
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della metafi sica, dovunque si accampi, a fondare un qualsivoglia discorso conoscitivo. Esso si 
può avviare quando si verifi chi che la stessa relazionalità di quelle forme, il loro costituire un 
sistema signifi cativo, il grado di attività che esse esercitano, portano dentro di sé come spinta e 
ragion d’essere, presenza metaforizzata e riferimento di ogni fuga anche informale, il senso di 
una condizione intellettuale vissuta nei termini di un rapporto sociale, di una funzione mobile 
da ridefi nire, e che l’opera di fatto tende individualmente a ridefi nire. L’analisi sociale delle 
forme, tutta aperta alla molteplicità delle mediazioni segnate in esse, cioè alla diversità delle 
esperienze che ogni oggetto formalizza nei modi della sua costituzione, comporta perciò la 
storia degli intellettuali, cioè la conoscenza storica di una condizione neppure essa unifi cabile 
in una formula e in una proposta metodologica, ma di volta in volta ricostruibile a partire dalle 
sue modalità soggettive, dalla loro autonomia di forme tuttavia elaborate come forme di un ne-
cessario rapporto e tuttavia realizzate in una “parzialità” comunicativa, nella “specialità” di una 
istituzione linguistica, che ne complica e ne arricchisce l’immediata visibilità.

La condizione soggettiva degli intellettuali sta nelle forme formate della loro produzione ide-
ale; e questo è un elemento importante della loro storia oggettiva. La loro storia oggettiva, e così 
la storia delle istituzioni, così la storia della politica e dei processi sociali, è dunque impensabile, 
e inconoscibile, senza quella storia di forme: non è solo parziale, è deformata. E d’altra parte la 
conoscenza delle forme è muta senza questa storia complessa di oggetti e processi che si sono 
svolti contestualmente, e non in una irreale separazione. Non è possibile conoscere realmente 
un’opera letteraria, come qualsiasi altro oggetto storico, astraendola dal suo contesto, specia-
lizzandola in funzione di un metodo che ne ha già fi ssato preventivamente la natura separata 
e specialistica. La conoscenza storica è esattamente la critica della conoscenza specialistica. La 
rovescia, conoscendone la costituzione, e l’effetto di separazione. La conosce dentro la storia 
degli intellettuali, e in particolare dentro la fase moderna dello sviluppo culturale europeo, che 
ha teorizzato e in vario modo praticato la specializzazione come la forma conoscitiva per ec-
cellenza di un mondo che si moltiplica negli oggetti e nei problemi, e che non può sistemarsi 
e classifi carsi senza un’alta specializzazione dei suoi metodi e dei suoi strumenti: da Croce a 
Weber alla odierna “crisi della ragione”, questa è la vera forma di unifi cazione del pluralismo 
del sapere contemporaneo, e di fatto la sublimazione mimetica del senso comune. Ebbene, per 
chi non creda mimeticamente che conoscere signifi chi sistemare e classifi care il mondo, questo 
mondo di oggetti moltiplicati da uno sviluppo distorto e di problemi frantumati in funzione di 
una parcellizzazione e di un dominio multinazionale di essa, per chi non segua questo ideale di 
conservazione e di riproduzione e non accetti come defi nitiva questa immagine odiosa del mon-
do, è necessario affermare che lo specialismo, lungi dall’essere il contrario della genericità, è il 
vettore e la funzione di una genericità profonda e irresolubile, quella della pregiudizialità di un 
metodo che prescinde proprio dalla verità e dalla specifi cità dei singoli oggetti, quello dell’astrat-
ta universalità di un valore che non conosce i signifi cati reali, ma riproduce se stesso. Se l’oggetto 
è specifi co, e non c’è dubbio che un testo letterario sia un oggetto specifi co, la sua specifi cità 
non è conoscibile da un conoscere di natura speciale, cioè da un conoscere la cui qualità si pone 
come diversa dalle altre, autosuffi ciente perché fondata su un principio diverso e incomunicabi-
le, aprioristico. La sua specifi cità invece è un fatto storico, si è costituita storicamente, comporta 
una conoscenza storica. La sua specifi cità è un rapporto, è nata dentro la contestualità, ne è un 
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modo d’essere. La sua specifi cità è conoscibile nella conoscenza della sua contestualità, del suo 
modo di differenziarsi concreto e del suo concreto rapportarsi ad essa. Qualsiasi opera signifi ca 
una esperienza, un complesso di esperienze, che non è possibile ridurre a quella dimensione 
astratta e dissanguata che per molti è la letteratura: che invece è stata ogni volta l’incontro con 
un linguaggio disponibile nel contesto culturale di un tempo storico. In quell’opera c’è molto di 
più, non accanto al discorso letterario, ma dentro la forma del discorso letterario. C’è il rapporto 
con una tradizione retorica, di generi, di strutture, e insieme c’è un tessuto di idee, di esperienze 
intellettuali, di passioni e di scelte morali, di bisogni, di complessi, di sogni. La specifi cità di un 
testo non è nell’assurda cancellazione di tutto questo, e neanche nell’accumulo e nella resistenza 
di tutto questo, ma nella modalità del suo signifi care tutto questo. Tutto questo è operante nella 
forma dell’opera, nella sua signifi cazione. È il contesto nel testo. È la condizione attiva della sua 
specifi cità, e perciò la rende analizzabile e conoscibile.

Alla separazione istituzionalizzata nelle storie letterarie, che rappresentano una diacronia ap-
parente (la diacronia esterna di limitati contesti rispetto all’allineamento delle sincronie meta-
temporali dei testi), e alla separazione parallela delle storie fi losofi che, politiche, economiche, 
ecc., che insieme riproducono l’unità formale di un sapere diviso, è subentrata anche nella scuola 
la separazione dei metodi, delle tecniche speciali, delle autonomie specialistiche. Esse non sono 
l’alternativa scientifi ca alle diacronie strumentali del sapere tradizionale, al suo funzionare come 
unità-divisione, ma sono il segno non-critico della sua crisi, la quantifi cazione orizzontale del suo 
generale effetto di separazione. L’alternativa scientifi ca a questa disarticolata totalità non può es-
sere che la critica articolata delle sue forme, l’analisi della loro contraddittorietà nelle istituzioni 
del presente anche attraverso la conoscenza storica della sua formazione. Ora, rispetto alla criticità 
costitutiva di questa ipotesi di conoscenza, io credo che appartenga ancora a una logica separata, 
interna alla concezione modellistico-educativa della Cultura, l’impazienza di chi − magari dichia-
rando di condividere la spinta negativa di questa presunta “critica dell’ideologia” − chieda poi il 
suo complemento positivo, la forma del suo costruire conoscenza, e dunque la positività della sua 
strumentazione. Ad una indeterminata negazione della cultura si vorrebbe dunque aggiungere 
la costruzione determinata di una cultura nuova: alla critica, così intesa, subentrerebbe la cono-
scenza, così intesa, cioè intesa secondo un dualismo che è tenuto in vita da un’idea puramente 
intellettuale, autogenetica, di cultura e di conoscenza, come di attività non sollecitate e alimentate 
da spinte sociali e bisogni ideologici, cioè da elementi di contraddittorietà e di reale criticità. Se-
condo un dualismo che separa il momento critico della conoscenza, in quanto momento ideolo-
gico e negativo, dal momento della conoscenza incondizionata o positiva, che si costruisce i propri 
strumenti e perciò si risolve di fatto in riproduzione conservativa della Verità.

Invece, la qualità critica di questa ipotesi conoscitiva ha il suo punto di autorità e di partenza 
proprio nella estrema positività del punto di vista che la muove, cioè nella soggettività delle con-
traddizioni e dei bisogni oggi visibili nel nostro settore di lavoro e nel suo contesto generale, la 
scuola di massa e la crisi della sua organizzazione culturale. È questa positività ad essere sogget-
to di contraddizione, come sappiamo: ad essere critica, appunto, positiva in quanto critica. Ed 
è questa positività dei suoi soggetti, la loro oggettiva tensione critica, la condizione che rende 
possibile la liberazione critica della positività dei suoi oggetti (le opere, le forme, il passato), la 
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realtà dei loro signifi cati: contraddittoria anch’essa, signifi cativa di contraddizioni specifi che. 
La positività di un fatto conoscibile è il suo signifi cato. La positività di una pratica conoscitiva 
è la conoscenza del signifi cato. Non si tratta di criticare l’ideologia per liberare-conoscere il 
valore, ma di tentare di conoscere storicamente la realtà di un’ideologia nelle modalità formali 
in cui si è signifi cata. E non si tratta di rifi utare o di “demistifi care” le esperienze e le parzialità 
conoscitive prodotte e accumulate nella critica letteraria, nelle tecniche che hanno realizzato 
comunque la produttività sociale di un sapere. Si tratta, credo, di mettersi in ogni caso di fronte 
ai fatti ideologici, alle forme culturali nella loro molteplice specifi cazione, come di fronte a re-
altà storicamente determinate, cioè a forme e sistemi di signifi cazione non comprensibili su un 
terreno di pura dialettica ideale, ma in vario modo signifi cativi di quel rapporto (ogni volta da 
realizzare) che è indicato nella formula della “storia sociale degli intellettuali”.

Se è vero questo, è forse inutile chiedersi preventivamente quali possano essere gli strumenti 
di questa ipotesi conoscitiva, visto che non può essere specialistica e che sa di non poter essere 
defi nibile all’interno di una fi losofi a della storia o di una sua articolazione categoriale e meto-
dologica. In realtà, i suoi strumenti non possono essere che le formalizzazioni sempre più ipote-
ticamente complesse delle sue esperienze conoscitive, cioè delle modalità reali in cui si determi-
na il rapporto tra quel bisogno crescente di signifi care storicamente gli oggetti e l’incremento 
di signifi cazione che gli oggetti rivelano e sollecitano alla intelligenza del loro storico. Come è 
possibile ancora oggi predisporre strumenti, modelli di descrizione, ottiche di classifi cazione, 
per oggetti che proprio un generale sviluppo delle spinte conoscitive presenta al nostro sguar-
do come più ricchi di senso e di contraddizione, non comprensibili per descrizione settoriale, 
più complessi di qualsiasi classifi cazione specialistica: per oggetti cioè problematici, debordanti 
dalla loro collocazione tradizionale, storici in quanto forme di un processo la cui fl uidità sfugge 
ad ogni sistemazione? E come si fa a immaginare che la “crisi della ragione” e della storia, la 
pluralizzazione del campo storico, non riguardino la struttura di formazione e di signifi cazione 
degli oggetti, e siano dunque razionalizzabili non già attraverso un incremento della loro rela-
zionalità contestuale, ma attraverso una specializzazione quantitativa degli strumenti e dei loro 
oggetti separati, o attraverso l’aggiunta e la scoperta selettiva di altri frammenti di storia?

In realtà, quando si parla di questa storicità delle forme come di un processo la cui fl uidità 
sfugge ad ogni classifi cazione, non si vuol certo proporre una celebrazione dell’indistinto della 
storia, o una negazione delle competenze, e quindi un rovesciamento antistorico delle modalità 
reali in cui la cultura si è costituita e funziona nelle istituzioni del presente. Al contrario, si vorreb-
be affermare che è la classifi cazione ad abolire le distinzioni e le specifi cità reali del campo stori-
co, sovrapponendovi un ordine formale in nome di un sistema di specialità che è astratto, è una 
generalizzazione ideologica. Conoscere questo effetto signifi ca, credo, acquisire una condizione 
essenziale per il restauro della storicità effettiva degli oggetti del campo, della costituzione reale 
della specifi cità che li distingue, della loro signifi cazione oggettiva dentro un contesto che non è il 
circolo delle categorie spirituali o il sistema dei discorsi paralleli e archetipici. Non si tratta, ancora 
una volta, di “non tener conto” delle distinzioni e delle classifi cazioni già date, delle tecniche mes-
se in opera dalla moderna scienza della letteratura, di negare la determinata spinta conoscitiva 
che le ha informate nella forma contraddittoria del misticismo naturalistico (gli archetipi come 
natura). Si tratta bensì di non riprodurre una contraddizione, e cioè di non usarla come metodo 
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non-contraddittorio (assoluto, e scientifi co): di capirla, di motivarla nella sua storicità non ripro-
ducibile, di “utilizzarla” così, facendo crescere la conoscenza anche attraverso il suo spessore. Si 
tratta semmai di una prospettiva di lavoro che sollecita e avvia una necessaria riconversione scien-
tifi ca e professionale, una riarticolazione non segmentata della esperienza conoscitiva, in nome di 
una “competenza” che sia il superamento critico dell’idea che il rigore di una formazione tecnica 
e culturale sia tanto più produttivo quanto più specializzato e diviso sia il terreno della nostra 
competenza. E possibile pensare a una competenza diversa, critica dell’attuale organizzazione del 
sapere, caratterizzata dalla qualità storica dell’esperienza conoscitiva, dalla sperimentalità aperta 
di un sapere “unifi cato” soltanto dalla prospettiva del presente, e capace di crescere e di articolarsi 
in funzione delle emergenze del campo specifi co di lavoro, dalle domande di contestualizzazione 
che i suoi oggetti sollecitano, e che il costume specialistico delle competenze induce invece a sof-
focare sotto il comodo ombrello dei metodi rassicuranti e ripetitivi.

Forse anche dalla sommarietà di questa proposta si può tuttavia ricavare una diversa misura 
di “concretezza” e di praticabilità della conoscenza storica, e una diversa possibilità di interpre-
tazione della domanda sul “che fare?”. Essa non può riguardare un operare immediato, una au-
toidentifi cazione priva di rifl essione e di progetto, cioè una immedesimazione così subalterna 
ad un “fare” di cui restino sconosciute la natura e la funzione. Rispetto a questo, urge invece 
la necessità di rifl ettere sul punto di partenza reale della nostra interrogazione. In funzione di 
che cosa, che fare? di una riproduzione dell’esistente, e di una sua rigorosa e disinfettata tra-
smissione? O in funzione di un conoscere che ne conosca le contraddizioni, che cresca nelle 
istituzioni come un grande potenziale umano-sociale di trasformazione? Che cosa hanno signi-
fi cato, nella formazione dei modelli e delle contraddizioni di questa società e delle sue forme 
istituzionali, le forme dell’intelligenza letteraria? e in funzione di quale necessità le studiamo? 
Per formare, con esse, modelli di sensibilità e di coscienza organici al passato? O per formare, 
anche attraverso di esse, una conoscenza del passato che contribuisca alla diversità del presente, 
alla autonomia di una identità individuale e collettiva che chiede di crescere?

Forse, se si accettasse di privilegiare questo genere di domande, verrebbe meno quella pur 
signifi cativa domanda che continua a chiedere strumenti e tecniche, e rifi uta come astratto e 
negativo il discorso della rifl essione e della conoscenza storica. Verrebbe meno, perché essa è 
interna a una cultura che si è stabilizzata al di fuori della critica e della rifl essione, della messa 
in discussione delle sue radici. Se si sviluppassero queste domande, sarebbe il segno di uno 
sviluppo critico dei soggetti di una cultura per questo nuova. Sarà il caso allora di ricordare che 
nella storia della cultura anche le arti didattiche, le sistemazioni operative, le strumentazioni, le 
formalizzazioni di competenze, sono intervenute sempre nel “tempo di dominio” di un sapere, 
nel tempo lungo della sua istituzionalizzazione: non già nel tempo storico della sua criticità, 
quando aggregava ed esprimeva bisogni, movimenti positivi della società, quando si scontrava 
con la forma della vecchia enciclopedia e ne svelava la funzione dogmatica, negativa. Quella 
forma poteva ben dire “che fare”, e così tendeva a congelare i suoi funzionari nelle competenze 
della ripetizione. Qui si voleva invece accennare a una forma positiva, a un conoscere che può 
crescere e organizzarsi conoscendo. Questa forma del resto vive già contraddittoriamente nella 
ricerca e nella scuola, e può trovare in essa, nei suoi soggetti di movimento, nel loro sviluppo 
conoscitivo, gli strumenti reali della sua costruzione.
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UMBERTO ECO LA VITA DEGLI ALTRI1* 

 

Tutte le guerre di religione che hanno insanguinato il mondo per secoli sono nate da ade-
sioni passionali a contrapposizioni semplicistiche, come Noi e gli Altri, buoni e cattivi, bianchi 
e neri. Se la cultura occidentale si è dimostrata feconda (non solo dall’Illuminismo a oggi ma 
anche prima, quando il francescano Ruggero Bacone invitava a imparare le lingue perché ab-
biamo qualcosa da apprendere anche dagli infedeli) è anche perché si è sforzata di “sciogliere”, 
alla luce dell’indagine e dello spirito critico, le semplifi cazioni dannose. Naturalmente non lo 
ha fatto sempre, perché fanno parte della storia della cultura occidentale anche Hitler, che 
bruciava i libri, condannava l’ arte “degenerata”, uccideva gli appartenenti alle razze “inferiori”, 
o il fascismo che mi insegnava a scuola a recitare “Dio stramaledica gli inglesi” perché erano “il 
popolo dei cinque pasti” e dunque dei ghiottoni inferiori all’italiano parco e spartano.

Ma sono gli aspetti migliori della nostra cultura quelli che dobbiamo discutere coi giovani, 
e di ogni colore, se non vogliamo che crollino nuove torri anche nei giorni che essi vivranno 
dopo di noi. Un elemento di confusione è che spesso non si riesce a cogliere la differenza tra 
l’identifi cazione con le proprie radici, il capire chi ha altre radici e il giudicare ciò che è bene 
o male. Quanto a radici, se mi chiedessero se preferirei passare gli anni della pensione in un 
paesino del Monferrato, nella maestosa cornice del parco nazionale dell’Abruzzo o nelle dolci 
colline del senese, sceglierei il Monferrato. Ma ciò non comporta che giudichi altre regioni 
italiane inferiori al Piemonte.

*1 Già pubblicato per gentile concessione dell’Autore in Athanor, XIII, 5, Vita, a cura di A. Ponzio, 2002; 
originariamente apparso in la Repubblica del 5 ottobre 2001, con il titolo “Le guerre sante. Passione 
e ragione”. L’occasione dell’articolo era indicata nell’incipit: “Che qualcuno abbia, nei giorni scorsi, 
pronunciato parole inopportune sulla superiorità della cultura occidentale, sarebbe un fatto secon-
dario. È secondario che qualcuno dica una cosa che ritiene giusta ma nel momento sbagliato, ed è 
secondario che qualcuno creda una cosa ingiusta o comunque sbagliata, perché il mondo è pieno 
di gente che crede a cose ingiuste e sbagliate, persino un signore che si chiama Bin Laden, che forse 
è più ricco del nostro presidente del Consiglio e ha studiato in migliori università. Quello che non 
è secondario, e che deve preoccupare un poco tutti, politici, leader religiosi, educatori, è che certe 
espressioni, o addirittura interi e appassionati articoli che in qualche modo le hanno legittimate, 
diventino materia di discussione generale, occupino la mente dei giovani, e magari li inducano a 
conclusioni passionali dettate dall’emozione del momento. Mi preoccupo dei giovani perché tanto, 
ai vecchi, la testa non la si cambia più”.
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Quindi se, con le sue parole (pronunciate per gli occidentali ma cancellate per gli arabi), 
il presidente del Consiglio voleva dire che preferisce vivere ad Arcore piuttosto che a Kabul, e 
farsi curare in un ospedale milanese piuttosto che in uno di Bagdad, sarei pronto a sottoscrivere 
la sua opinione (Arcore a parte). E questo anche se mi dicessero che a Bagdad hanno istituito 
l’ospedale più attrezzato del mondo: a Milano mi troverei più a casa mia, e questo infl uirebbe 
anche sulle mie capacità di ripresa. Le radici possono essere anche più ampie di quelle regionali 
o nazionali. Preferirei vivere a Limoges, tanto per dire, che a Mosca. Ma come, Mosca non è 
una città bellissima? Certamente, ma a Limoges capirei la lingua. Insomma, ciascuno si iden-
tifi ca con la cultura in cui è cresciuto e i casi di trapianto radicale, che pure ci sono, sono una 
minoranza. Lawrence d’Arabia si vestiva addirittura come gli arabi, ma alla fi ne è tornato a casa 
propria.

Passiamo ora al confronto di civiltà, perché è questo il punto. L’Occidente, sia pure e spesso 
per ragioni di espansione economica, è stato curioso delle altre civiltà. Molte volte le ha liqui-
date con disprezzo: i greci chiamavano barbari, e cioè balbuzienti, coloro che non parlavano la 
loro lingua e dunque era come se non parlassero affatto. Ma dei greci più maturi come gli stoici 
(forse perché alcuni di loro erano di origine fenicia) hanno ben presto avvertito che i barbari 
usavano parole diverse da quelle greche, ma si riferivano agli stessi pensieri. Marco Polo ha cer-
cato di descrivere con grande rispetto usi e costumi cinesi, i grandi maestri della teologia cristia-
na medievale cercavano di farsi tradurre i testi dei fi losofi , medici e astrologi arabi, gli uomini 
del Rinascimento hanno persino esagerato nel loro tentativo di recuperare perdute saggezze 
orientali, dai Caldei agli Egizi, Montesquieu ha cercato di capire come un persiano potesse 
vedere i francesi, e antropologi moderni hanno condotto i loro primi studi sui rapporti dei sa-
lesiani, che andavano sì presso i Bororo per convertirli, se possibile, ma anche per capire quale 
fosse il loro modo di pensare e di vivere forse memori del fatto che missionari di alcuni secoli 
prima non erano riusciti a capire le civiltà amerindie e ne avevano incoraggiato lo sterminio.

Ho nominato gli antropologi. Non dico cosa nuova se ricordo che, dalla metà del XIX secolo 
in avanti, l’antropologia culturale si è sviluppata come tentativo di sanare il rimorso dell’Occi-
dente nei confronti degli Altri, e specialmente di quegli Altri che erano defi niti selvaggi, società 
senza storia, popoli primitivi. L’Occidente coi selvaggi non era stato tenero: li aveva “scoperti”, 
aveva tentato di evangelizzarli, li aveva sfruttati, molti ne aveva ridotto in schiavitù, tra l’altro 
con l’aiuto degli arabi, perché le navi degli schiavi venivano scaricate a New Orleans da raffi nati 
gentiluomini di origine francese, ma stivate sulle coste africane da traffi canti musulmani. L’an-
tropologia culturale (che poteva prosperare grazie all’espansione coloniale) cercava di riparare 
ai peccati del colonialismo mostrando che quelle culture “altre” erano appunto delle culture, 
con le loro credenze, i loro riti, le loro abitudini, ragionevolissime del contesto in cui si erano 
sviluppate, e assolutamente organiche, vale a dire che si reggevano su una loro logica interna. 
Il compito dell’antropologo culturale era di dimostrare che esistevano delle logiche diverse da 
quelle occidentali, e che andavano prese sul serio, non disprezzate e represse. 

Questo non voleva dire che gli antropologi, una volta spiegata la logica degli Altri, decides-
sero di vivere come loro; anzi, tranne pochi casi, fi nito il loro pluriennale lavoro oltremare se 
ne tornavano a consumare una serena vecchiaia nel Devonshire o in Piccardia. Però leggendo 
i loro libri qualcuno potrebbe pensare che l’antropologia culturale sostenga una posizione re-
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lativistica, e affermi che una cultura vale l’altra. Non mi pare sia così. Al massimo l’antropologo 
ci diceva che, sino a che gli Altri se ne stavano a casa propria, bisognava rispettare il loro modo 
di vivere.

La vera lezione che si deve trarre dall’antropologia culturale è piuttosto che, per dire se 
una cultura è superiore a un’altra, bisogna fi ssare dei parametri. Un conto è dire che cosa sia 
una cultura e un conto dire in base a quali parametri la giudichiamo. Una cultura può essere 
descritta in modo passabilmente oggettivo: queste persone si comportano così, credono negli 
spiriti o in un’unica divinità che pervade di sé tutta la natura, si uniscono in clan parentali se-
condo queste regole, ritengono che sia bello trafi ggersi il naso con degli anelli (potrebbe essere 
una descrizione della cultura giovanile in Occidente), ritengono impura la carne di maiale, 
si circoncidono, allevano i cani per metterli in pentola nei dì festivi o, come ancor dicono gli 
americani dei francesi, mangiano le rane. 

L’antropologo ovviamente sa che l’obiettività viene sempre messa in crisi da tanti fattori. 
L’anno scorso sono stato nei paesi Dogon e ho chiesto a un ragazzino se fosse musulmano. Lui 
mi ha risposto, in francese, “no, sono animista”. Ora, credetemi, un animista non si defi nisce 
animista se non ha almeno preso un diploma alla École des Hautes Etudes di Parigi, e quindi 
quel bambino parlava della propria cultura così come gliela avevano defi nita gli antropologi. 
Gli antropologi africani mi raccontavano che quando arriva un antropologo europeo i Dogon, 
ormai scafatissimi, gli raccontano quello che aveva scritto tanti anni fa un antropologo, Griaule 
(al quale però, così almeno asserivano gli amici africani colti, gli informatori indigeni avevano 
raccontato cose abbastanza slegate tra loro che poi lui aveva riunito in un sistema affascinante 
ma di dubbia autenticità). Tuttavia, fatta la tara di tutti i malintesi possibili di una cultura “altra” 
si può avere una descrizione abbastanza “neutra”. I parametri di giudizio sono un’altra cosa, 
dipendono dalle nostre radici, dalle nostre preferenze, dalle nostre abitudini, dalle nostre pas-
sioni, da un nostro sistema di valori. Facciamo un esempio. Riteniamo noi che il prolungare 
la vita media da quaranta a ottant’anni sia un valore? Io personalmente lo credo, però molti 
mistici potrebbero dirmi che, tra un crapulone che campa ottant’anni e san Luigi Gonzaga che 
ne campa ventitré, è il secondo che ha avuto una vita più piena. Ma ammettiamo che l’allun-
gamento della vita sia un valore: se è così la medicina e la scienza occidentale sono certamente 
superiori a molti altri saperi e pratiche mediche.

Crediamo che lo sviluppo tecnologico, l’espansione dei commerci, la rapidità dei trasporti 
siano un valore? Moltissimi la pensano così, e hanno diritto di giudicare superiore la nostra 
civiltà tecnologica. Ma, proprio all’interno del mondo occidentale, ci sono coloro che reputano 
valore primario una vita in armonia con un ambiente incorrotto, e dunque sono pronti a rinun-
ciare ad aerei, automobili, frigoriferi, per intrecciare canestri e muoversi a piedi di villaggio in 
villaggio, pur di non avere il buco dell’ozono. E dunque vedete che, per defi nire una cultura 
migliore dell’altra, non basta descriverla (come fa l’antropologo) ma occorre il richiamo a un 
sistema di valori a cui riteniamo di non potere rinunciare. Solo a questo punto possiamo dire 
che la nostra cultura, per noi, è migliore.

 In questi giorni si è assistito a varie difese di culture diverse in base a parametri discu-
tibili. Proprio l’altro giorno leggevo una lettera a un grande quotidiano dove si chiedeva sarca-
sticamente come mai i premi Nobel vanno solo agli occidentali e non agli orientali. A parte il 
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fatto che si trattava di un ignorante che non sapeva quanti premi Nobel per la letteratura sono 
andati a persone di pelle nera e a grandi scrittori islamici, a parte che il premio Nobel per la fi -
sica del 1979 è andato a un pakistano che si chiama Abdus Salam, affermare che riconoscimenti 
per la scienza vanno naturalmente a chi lavora nell’ambito della scienza occidentale è scoprire 
l’acqua calda, perché nessuno ha mai messo in dubbio che la scienza e la tecnologia occidentali 
siano oggi all’avanguardia. All’avanguardia di cosa? Della scienza e della tecnologia. Quanto è 
assoluto il parametro dello sviluppo tecnologico? Il Pakistan ha la bomba atomica e l’Italia no. 
Dunque noi siamo una civiltà inferiore? Meglio vivere a Islamabad che ad Arcore?

I sostenitori del dialogo ci richiamano al rispetto del mondo islamico ricordando che ha 
dato uomini come Avicenna (che tra l’altro è nato a Buchara, non molto lontano dall’Afghani-
stan) e Averroè - ed è un peccato che si citino sempre questi due, come fossero gli unici, e non 
si parli di Al Kindi, Avenpace, Avicebron, Ibn Tufayl, o di quel grande storico del XIV secolo 
che fu Ibn Khaldun, che l’Occidente considera addirittura l’iniziatore delle scienze sociali. Ci 
ricordano che gli arabi di Spagna coltivavano geografi a, astronomia, matematica o medicina 
quando nel mondo cristiano si era molto più indietro. Tutte cose verissime, ma questi non 
sono argomenti, perché a ragionare così si dovrebbe dire che Vinci, nobile comune toscano, è 
superiore a New York, perché a Vinci nasceva Leonardo quando a Manhattan quattro indiani 
stavano seduti per terra ad aspettare per più di centocinquant’anni che arrivassero gli olandesi 
a comperargli l’intera penisola per ventiquattro dollari. E invece no, senza offesa per nessuno, 
oggi il centro del mondo è New York e non Vinci. 

Le cose cambiano. Non serve ricordare che gli arabi di Spagna erano assai tolleranti con 
cristiani ed ebrei mentre da noi si assalivano i ghetti, o che il Saladino, quando ha riconquistato 
Gerusalemme, è stato più misericordioso coi cristiani di quanto non fossero stati i cristiani con i 
saraceni quando Gerusalemme l’avevano conquistata. Tutte cose esatte, ma nel mondo islamico 
ci sono oggi regimi fondamentalisti e teocratici che i cristiani non li tollerano e Bin Laden non 
è stato misericordioso con New York. La Battriana è stato un incrocio di grandi civiltà, ma oggi 
i talebani prendono a cannonate i Buddha. Di converso, i francesi hanno fatto il massacro della 
Notte di San Bartolomeo, ma questo non autorizza nessuno a dire che oggi siano dei barbari. 

Non andiamo a scomodare la storia perché è un’arma a doppio taglio. I turchi impalavano 
(ed è male) ma i bizantini ortodossi cavavano gli occhi ai parenti pericolosi e i cattolici bruciava-
no Giordano Bruno; i pirati saraceni ne facevano di cotte e di crude, ma i corsari di sua maestà 
britannica, con tanto di patente, mettevano a fuoco le colonie spagnole nei Caraibi; Bin Laden 
e Saddam Hussein sono nemici feroci della civiltà occidentale, ma all’interno della civiltà occi-
dentale abbiamo avuto signori che si chiamavano Hitler o Stalin (Stalin era così cattivo che è 
sempre stato defi nito come orientale, anche se aveva studiato in seminario e letto Marx).

No, il problema dei parametri non si pone in chiave storica, bensì in chiave contemporanea. 
Ora, una delle cose lodevoli delle culture occidentali (libere e pluralistiche, e questi sono i va-
lori che noi riteniamo irrinunciabili) è che si sono accorte da gran tempo che la stessa persona 
può essere portata a manovrare parametri diversi, e mutuamente contraddittori, su questioni 
differenti. Per esempio si reputa un bene l’allungamento della vita e un male l’inquinamento 
atmosferico, ma avvertiamo benissimo che forse, per avere i grandi laboratori in cui si studia 
l’allungamento della vita, occorre avere un sistema di comunicazioni e rifornimento energetico 
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che poi, dal canto proprio, produce l’inquinamento. La cultura occidentale ha elaborato la 
capacità di mettere liberamente a nudo le sue proprie contraddizioni. 

Magari non le risolve, ma sa che ci sono, e lo dice. In fi n dei conti tutto il dibattito su globale-
sì e globale-no sta qui, tranne che per le tute nere spaccatutto: come è sopportabile una quota di 
globalizzazione positiva evitando i rischi e le ingiustizie della globalizzazione perversa, come si 
può allungare la vita anche ai milioni di africani che muoiono di Aids (e nel contempo allunga-
re anche la nostra) senza accettare una economia planetaria che fa morire di fame gli ammalati 
di Aids e fa ingoiare cibi inquinati a noi?

Ma proprio questa critica dei parametri, che l’Occidente persegue e incoraggia, ci fa capire 
come la questione dei parametri sia delicata. È giusto e civile proteggere il segreto bancario? 
Moltissimi ritengono di sì. Ma se questa segretezza permette ai terroristi di tenere i loro soldi 
nella City di Londra? Allora, la difesa della cosiddetta privacy è un valore positivo o dubbio? Noi 
mettiamo continuamente in discussione i nostri parametri. Il mondo occidentale lo fa a tal pun-
to che consente ai propri cittadini di rifi utare come positivo il parametro dello sviluppo tecno-
logico e di diventare buddisti o di andare a vivere in comunità dove non si usano i pneumatici, 
neppure per i carretti a cavalli. La scuola deve insegnare ad analizzare e discutere i parametri su 
cui si reggono le nostre affermazioni passionali.

Il problema che l’antropologia culturale non ha risolto è cosa si fa quando il membro di una 
cultura, i cui principi abbiamo magari imparato a rispettare, viene a vivere in casa nostra. In re-
altà la maggior parte delle reazioni razziste in Occidente non è dovuta al fatto che degli animisti 
vivano nel Mali (basta che se ne stiano a casa propria, dice infatti la Lega), ma che gli animisti 
vengano a vivere da noi. E passi per gli animisti, o per chi vuole pregare in direzione della Mec-
ca, ma se vogliono portare il chador, se vogliono infi bulare le loro ragazze, se (come accade per 
certe sette occidentali) rifi utano le trasfusioni di sangue ai loro bambini ammalati, se l’ultimo 
mangiatore d’uomini della Nuova Guinea (ammesso che ci sia ancora) vuole emigrare da noi e 
farsi arrosto un giovanotto almeno ogni domenica?

Sul mangiatore d’uomini siamo tutti d’accordo, lo si mette in galera (ma specialmente per-
ché non sono un miliardo), sulle ragazze che vanno a scuola col chador non vedo perché fare 
tragedie se a loro piace così, sulla infi bulazione il dibattito è invece aperto (c’è persino chi è 
stato così tollerante da suggerire di farle gestire dalle unità sanitarie locali, così l’igiene è sal-
va), ma cosa facciamo per esempio con la richiesta che le donne musulmane possano essere 
fotografate sul passaporto col velo? Abbiamo delle leggi, uguali per tutti, che stabiliscono dei 
criteri di identifi cazione dei cittadini, e non credo si possa defl ettervi. Io quando ho visitato una 
moschea mi sono tolto le scarpe, perché rispettavo le leggi e le usanze del paese ospite. Come 
la mettiamo con la foto velata? 

Credo che in questi casi si possa negoziare. In fondo le foto dei passaporti sono sempre 
infedeli e servono a quel che servono, si studino delle tessere magnetiche che reagiscono all’im-
pronta del pollice, chi vuole questo trattamento privilegiato ne paghi l’eventuale sovrapprezzo. 
E se poi queste donne frequenteranno le nostre scuole potrebbero anche venire a conoscenza 
di diritti che non credevano di avere, così come molti occidentali sono andati alle scuole cora-
niche e hanno deciso liberamente di farsi musulmani. Rifl ettere sui nostri parametri signifi ca 
anche decidere che siamo pronti a tollerare tutto, ma che certe cose sono per noi intollerabili.
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L’Occidente ha dedicato fondi ed energie a studiare usi e costumi degli Altri, ma nessuno ha 
mai veramente consentito agli Altri di studiare usi e costumi dell’Occidente, se non nelle scuole 
tenute oltremare dai bianchi, o consentendo agli Altri più ricchi di andare a studiare a Oxford 
o a Parigi – e poi si vede cosa succede, studiano in Occidente e poi tornano a casa a organizzare 
movimenti fondamentalisti, perché si sentono legati ai loro compatrioti che quegli studi non li 
possono fare (la storia è peraltro vecchia, e per l’indipendenza dell’India si sono battuti intel-
lettuali che avevano studiato con gli inglesi).

Antichi viaggiatori arabi e cinesi avevano studiato qualcosa dei paesi dove tramonta il sole, 
ma sono cose di cui sappiamo abbastanza poco. Quanti antropologi africani o cinesi sono venuti 
a studiare l’Occidente per raccontarlo non solo ai propri concittadini, ma anche a noi, dico 
raccontare a noi come loro ci vedono? Esiste da alcuni anni una organizzazione internazionale 
chiamata Transcultura che si batte per una “antropologia alternativa”. Ha condotto studiosi 
africani che non erano mai stati in Occidente a descrivere la provincia francese e la società 
bolognese, e vi assicuro che quando noi europei abbiamo letto che due delle osservazioni più 
stupite riguardavano il fatto che gli europei portano a passeggio i loro cani e che in riva al mare 
si mettono nudi - beh, dico, lo sguardo reciproco ha incominciato a funzionare da ambo le par-
ti, e ne sono nate discussioni interessanti. 

In questo momento, in vista di un convegno fi nale che si svolgerà a Bruxelles a novem-
bre, tre cinesi, un fi losofo, un antropologo e un artista, stanno terminando il loro viaggio 
di Marco Polo alla rovescia, salvo che anziché limitarsi a scrivere il loro Milione registrano 
e fi lmano. Alla fi ne non so cosa le loro osservazioni potranno spiegare ai cinesi, ma so che 
cosa potranno spiegare anche a noi. Immaginate che fondamentalisti musulmani vengano 
invitati a condurre studi sul fondamentalismo cristiano (questa volta non c’entrano i cat-
tolici, sono protestanti americani, più fanatici di un ayatollah, che cercano di espungere 
dalle scuole ogni riferimento a Darwin). Bene, io credo che lo studio antropologico del 
fondamentalismo altrui possa servire a capire meglio la natura del proprio. Vengano a stu-
diare il nostro concetto di guerra santa (potrei consigliare loro molti scritti interessanti, 
anche recenti) e forse vedrebbero con occhio più critico l’idea di guerra santa in casa loro. 
In fondo noi occidentali abbiamo rifl ettuto sui limiti del nostro modo di pensare proprio 
descrivendo la pensée sauvage.

Uno dei valori di cui la civiltà occidentale parla molto è l’accettazione delle differenze. 
Teoricamente siamo tutti d’accordo, è politically correct dire in pubblico di qualcuno che è 
gay, ma poi a casa si dice ridacchiando che è un frocio. Come si fa a insegnare l’accettazio-
ne della differenza? L’Academie Universelle des Cultures ha messo in linea un sito dove 
si stanno elaborando materiali su temi diversi (colore, religione, usi e costumi e così via) 
per gli educatori di qualsiasi paese che vogliano insegnare ai loro scolari come si accettano 
coloro che sono diversi da loro. Anzitutto si è deciso di non dire bugie ai bambini, affer-
mando che tutti siamo uguali. I bambini si accorgono benissimo che alcuni vicini di casa 
o compagni di scuola non sono uguali a loro, hanno una pelle di colore diverso, gli occhi 
tagliati a mandorla, i capelli più ricci o più lisci, mangiano cose strane, non fanno la prima 
comunione. Né basta dirgli che sono tutti fi gli di Dio, perché anche gli animali sono fi gli di 
Dio, eppure i ragazzi non hanno mai visto una capra in cattedra a insegnargli l’ortografi a. 
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Dunque bisogna dire ai bambini che gli esseri umani sono molto diversi tra loro, e spiegare 
bene in che cosa sono diversi, per poi mostrare che queste diversità possono essere una 
fonte di ricchezza. 

Il maestro di una città italiana dovrebbe aiutare i suoi bambini italiani a capire perché altri 
ragazzi pregano una divinità diversa, o suonano una musica che non sembra il rock. Natural-
mente lo stesso deve fare un educatore cinese con bambini cinesi che vivono accanto a una 
comunità cristiana. Il passo successivo sarà mostrare che c’è qualcosa in comune tra la nostra e 
la loro musica, e che anche il loro Dio raccomanda alcune cose buone. Obiezione possibile: noi 
lo faremo a Firenze, ma poi lo faranno anche a Kabul? Bene, questa obiezione è quanto di più 
lontano possa esserci dai valori della civiltà occidentale. Noi siamo una civiltà pluralistica per-
ché consentiamo che a casa nostra vengano erette delle moschee, e non possiamo rinunciarvi 
solo perché a Kabul mettono in prigione i propagandisti cristiani. Se lo facessimo diventerem-
mo talebani anche noi. 

Il parametro della tolleranza della diversità è certamente uno dei più forti e dei meno di-
scutibili, e noi giudichiamo matura la nostra cultura perché sa tollerare la diversità, e barbari 
quegli stessi appartenenti alla nostra cultura che non la tollerano. Punto e basta. Altrimenti 
sarebbe come se decidessimo che, se in una certa area del globo ci sono ancora cannibali, noi 
andiamo a mangiarli così imparano. Noi speriamo che, visto che permettiamo le moschee a casa 
nostra, un giorno ci siano chiese cristiane o non si bombardino i Buddha a casa loro. Questo se 
crediamo nella bontà dei nostri parametri.

Molta è la confusione sotto il cielo. Di questi tempi avvengono cose molto curiose. Pare che 
difesa dei valori dell’Occidente sia diventata una bandiera della destra, mentre la sinistra è come 
al solito fi loislamica. Ora, a parte il fatto che c’è una destra e c’è un cattolicesimo integrista deci-
samente terzomondista, fi loarabo e via dicendo, non si tiene conto di un fenomeno storico che 
sta sotto gli occhi di tutti. La difesa dei valori della scienza, dello sviluppo tecnologico e della 
cultura occidentale moderna in genere è stata sempre una caratteristica delle ali laiche e pro-
gressiste. Non solo, ma a una ideologia del progresso tecnologico e scientifi co si sono richiamati 
tutti i regimi comunisti. Il Manifesto del 1848 si apre con un elogio spassionato dell’espansione 
borghese; Marx non dice che bisogna invertire la rotta e passare al modo di produzione asiatico, 
dice solo che questi di questi valori e di questi successi si debbono impadronire i proletari.

Di converso è sempre stato il pensiero reazionario (nel senso più nobile del termine), alme-
no a cominciare col rifi uto della rivoluzione francese, che si è opposto all’ideologia laica del 
progresso affermando che si deve tornare ai valori della Tradizione. Solo alcuni gruppi neonazi-
sti si rifanno a una idea mitica dell’Occidente e sarebbero pronti a sgozzare tutti i musulmani a 
Stonehenge. I più seri tra i pensatori della Tradizione (tra cui anche molti che votano Alleanza 
Nazionale) si sono sempre rivolti, oltre che a riti e miti dei popoli primitivi, o alla lezione bud-
dista, proprio all’Islam, come fonte ancora attuale di spiritualità alternativa. Sono sempre stati 
lì a ricordarci che noi non siamo superiori, bensì inariditi dall’ideologia del progresso, e che la 
verità dobbiamo andarla a cercare tra i mistici Sufi  o tra i dervisci danzanti. E queste cose non le 
dico io, le hanno sempre dette loro. Basta andare in una libreria e cercare negli scaffali giusti. 

In questo senso a destra si sta aprendo ora una curiosa spaccatura. Ma forse è solo segno 
che nei momenti di grande smarrimento (e certamente viviamo uno di questi) nessuno sa più 
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da che parte sta. Però è proprio nei momenti di smarrimento che bisogna sapere usare l’arma 
dell’analisi e della critica, delle nostre superstizioni come di quelle altrui. Spero che di queste 
cose si discuta nelle scuole, e non solo nelle conferenze stampa.
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VALDEMIR MIOTELLO PALAVRAS DE UM MUNDO DIFERENTE1 

Toda enunciação não é nunca unidirecional: enquanto expressa seu próprio objeto, 
expressa direta ou indiretamente sua própria posição acerca da palavra alheia. Não 
se trata a palavra alheia como matéria inerte, mas como palavra viva, que renova a 
própria manipulação, e com a qual tem que estar relacionada, prevendo e prevenindo 
suas possibilidades de retroação, de resistência, de recusa ou de eliminação de novos 

sentidos que lhes são atribuídos e que a instrumentalizam (A. Ponzio).

Gosto de palavras, porque gosto de gente. As pessoas imprimem sua passagem pela vida 
deixando dentro das palavras seu jeito único de ver o mundo e de com ele se relacionar. Por 
isso fui aos meus amigos, professores universitários como eu, expostos diretamente ao jogo da 
censura social, e perguntei a eles se conseguiriam fotografar o nosso país em 10 palavras. Fo-
tografar a realidade assim exige que se olhe com a cabeça, com o coração e com os olhos. Há 
sempre um envolvimento forte e pessoal nessa tarefa. A métrica do valor, da quantidade social 
de importância que tal pedaço do mundo tem é que defi ne apontar-se o aparelho registrador 
naquela direção. São os índices de valor que dão a direção, e direção ideológica, pois tem a ver 
com o ponto de se olhar, a direção para onde se olha, quanto se deve olhar, o que esperar desse 
olhar, enfi m, o tal do “ponto de vista”. 

Palavras do Mundo Novo... Palavras do Sujeito Novo. No fundo era isso que eu procurava. 
Minha intenção de achar rumava nessa direção. Considerando-se uma riqueza quase infi nita de 
possibilidades de construção discursiva de subjetividade e de linguagem, buscava encontrar, em 
algumas palavras-chaves, usadas provavelmente em profusão, por uma multidão de pessoas, e 
em vários ambientes, as categorias para ler a realidade atual em funcionamento. 

Fazer uma pesquisa entre falantes de forma indiscriminada, principalmente entre os que 
utilizam a linguagem em ambientes instabilizados, cotidianos, de quase nada adiantaria, porque 
seria necessário levantar uma quantidade imensa de dados, como diz Bakhtin, para se chegar 
talvez a nenhuma conclusão, a não ser as que eu mesmo quisesse tirar, ou chegaria a conclu-
sões difusas, visto que nesse nível de interação social os sentidos não se estabilizam em sistemas 
ofi ciais e hegemônicos, uma vez que os falantes pronunciam suas palavras em contextos muito 
fechados, e em relações muito passageiras. Então me propus fazer um levantamento, utilizando 
a comunicação por e-mail, entre usuários da língua como sua ferramenta primordial de traba-
lho, e já confrontados diariamente pelo teste social. O uso que esses fazem da língua tem uma 
fi rmeza e uma direção ideológica mais clara, e, portanto, deve oferecer uma possibilidade mais 
evidente de encontrar o contexto já mais estabilizado dentro das palavras. 

Utilizei o seguinte texto-base para a coleta: “Colega, a razão desta é solicitar uma ajuda: pre-
ciso que vocês dêem uma olhada pra o mundo atual e me ajudem, indicando dez palavras que 
pudessem retratar o que está se passando. Seriam como dez fotografi as do mundo atual, através 

1 Esse artigo foi escrito em janeiro de 2001 [N. d. A.].
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de dez palavras. Se possível, me descrevam um pouco o que vai dentro de cada uma destas pala-
vras. Podem olhar só pra o Brasil. Estou chamando isso de ‘As novas palavras da política”, já que 
elas provavelmente carregam toda a nova ideologia que vem se implantando no mundo atual”. 
Na ocasião pensava em coletar, utilizando esse mesmo texto impresso em uma folha de papel 
ofício, em duas salas de aula de 2º grau, em escola privada e em duas salas de 3º grau na Univer-
sidade Federal de São Carlos, para grupo de controle e ampliação de dados de outros sujeitos 
em formação escolar, e no sentido de perceber se estas palavras usuais de leitura do mundo 
atual já invadiram a linguagem de pessoas mais jovens, e com qual carga semântica.

Na sistematização das “novas palavras” é preciso provavelmente trabalhar com categorias em 
duplas dialéticas (agrupadas por decisão minha, na maioria dos casos), pois vejo que é assim 
contraditória que a organização social se dá; e também entendendo que dentro de cada palavra 
ainda se trava uma luta de classes e de sentidos, o que mantêm uma riqueza em seu interior; isso 
garante uma visada do funcionamento da sociedade e da linguagem na totalidade. 

Com as respostas que recebi, por e-mails, aos pedidos de levantamento de palavras que pu-
dessem retratar o que está se passando no mundo atual, eis uma pequena e incompleta lista de 
palavras reiteradas que apareceram no levantamento realizado entre companheiros que traba-
lham em sala de aula ou em alguma outra função de contato com o público:

Globalização X Valores Locais
Inclusão X Exclusão
Igualdade X Desigualdade
Consumismo X Miséria X Fome X Carência permanente
Ruptura X Continuidade
Emprego X Desemprego
Corrupção X Ética
Segurança X Violência
Democracia X Totalitarismo democrático
Privatização X Neoliberalismo X Transparência

As ligações entre palavras podem se dar em ordens diversas, dependendo da intenção do 
analista. Mas como as palavras vieram acompanhadas de alguma descrição do seu conteúdo, 
segundo a ótica do informante, será mais abrangente seguir estas pistas colocadas por eles. E 
parece mesmo que trabalhar com pares contraditórios pode ser mais revelador. Deve ser me-
lhor entender/ler o Brasil quando se vêem, por exemplo, as relações eivadas de contradições 
presentes entre os atletas que estavam no desfi le dos Países nas Olimpíadas 2000, em Sydney. 
Discorro sobre esse tema por razões aparentemente óbvias. Poderia tomar as palavras ‘globali-
zação’ X ‘Valores locais’, para pensar sobre a presença de atletas brasileiras em Sydney, “a cidade 
que acolhe o mundo”, no dizer de um jornalista da ESPN. Também poderia enxertar as palavras 
‘igualdade’ X ‘desigualdade’ com essa mesma análise. Atletas do nosso País, que nada têm em 
comum entre eles, a não ser o fato de serem esportistas e brasileiros, e estarem desfi lando lado 
a lado, na Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos, e representando, naquela solenidade, o 
País; se lá estava o Guga (Gustavo Kuerten, que já acumulou mais de 7 milhões de dólares só em 
prêmios na sua curta carreira de tenista), também estava lá o Claudinei Quirino, um ex-menor 
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abandonado e hoje um velocista de sucesso; se lá estava André Johannpeter, nascido já em 
berço de ouro, fi lho de um megaempresário nacional que é dono de grandes siderúrgicas aqui 
e no exterior, também estava lá a ginasta Daniela Hipólito, fi lha de uma lavadeira e pai desem-
pregado; também lá estava Antônia, 43 anos, levantadora de peso, e costureira por profi ssão, ao 
lado de Torben Grael, herdeiro rico de uma família rica de velejadores... 

O que parece emergir dessa contradição é a cara do Brasil. Corre solta nessa junção, nesse 
encontro inesperado, mas óbvio em uma sociedade como a nossa, que ‘todos somos iguais’ (pe-
rante Deus; perante o Estado jurídico; perante a esperança); há uma representação presente que 
afi rma que basta vencer na competição, e isso depende de um esforço absolutamente pessoal, 
e as desigualdades vão sumir; na maioria dos casos nem se fala mais em desigualdades, mas em 
diferenças). É a cara da história do povo brasileiro, que sempre produziu esses ajuntamentos 
(portugueses e indígenas nas praias e nos terreiros das aldeias; portugueses, indígenas e negros 
na casa grande e na senzala; brasileiros e todas as raças migrantes nas zonas urbanas e zonas ru-
rais) e essa é também a cara da modernidade do País (consegue manter um recorde mundial de 
desigualdade social sem convulsões). 

Faço aqui uma digressão, em tom ainda pouco polido de discurso político em detrimento 
de um tom de análise discursiva, para pensar que, no imaginário nacional, o “espaço comum” é o 
Centro. Nesse Centro, que rejeita a esquerda e a direita, criou-se uma “comunidade imaginária”, 
que está aquém e além das classes sociais, e que tem força sufi ciente para diluir as diferenças 
brutais de uma sociedade brutalmente iníqua com um jeitinho maroto e alegre de se viver, o 
que parece partilhado por todos; nesse “espaço comum” cabem o futebol, o pagode, o samba, a 
política, a escola, a igreja, a TV; o que não cabe nesse “terreiro da casa grande”, onde incluídos e 
excluídos se encontram na alegria, na miscigenação, na aculturação, é jogado fora como “ra-
dical”; radical, entre nós, é sinônimo de raivoso, de ser contra a corrente, de posição isolada, e 
pode ser tanto de direita quanto de esquerda; colar a pecha de ‘radical’ em alguém é isolá-lo 
permanentemente do grupo social; parece que qualquer atitude radical (mesmo no sentido de 
ir às raízes) não cabe mais na alma do brasileiro, tanto pela produção do terreiro no período 
da escravidão, quanto pelo trabalho de Duque de Caxias nos primórdios do Império brasileiro, 
quando ele “pacifi cou” todo o povo, acabando com todas as manifestações violentas de criação 
de país independente, nas décadas de 20 e 30 do século passado2. A criação da nação foi feita 
primeiro no porrete do exército, que acabou com Canudos e Condestado, e depois no jeitinho 
maroto, passando de Colônia a Império, de pai para fi lho, de Dom João para Dom Pedro, com 
a anuência da Inglaterra, que “mamava nas tetas gordas” de Portugal e continuaria a mamar nas 

2 Construir um país independente foi projeto levado adiante, no século passado, em uma série de 
movimentos populares, com projetos distintos, que vão desde a Inconfi dência Mineira, passando 
pelos Canudos, Condestado, Balaiada, Cabanagem, Revolta dos Sapateiros, Insurreição Baiana, e 
chegando até a Guerra dos Farrapos. Esse movimento armado praticamente acabou no Brasil, ape-
sar de suas enormes desigualdades sociais. No período da ditadura militar tivemos um pequeno 
movimento armado, urbano e rural, mas destroçado completamente pelos militares. O movimento 
armado que persiste no país é o comandado pelos trafi cantes de droga, que controlam partes vitais 
para a população urbana em grandes cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro, e grandes extensões 
rurais de terra, utilizadas no plantio de maconha, como em Pernambuco. 
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gordas tetas do Brasil. Não fosse essa anuência e a Inglaterra teria invadido o Brasil para resguar-
dar direitos de seu protegido português, mas ao invés invadiu o Brasil com suas quinquilharias, 
para expatriar nossa produção agrícola emergente e impedir que nos industrializássemos. Um 
Império brasileiro que virou Colônia Inglesa... 

Dessa forma, foi-se criando esse “espaço comum”, livre de politização, ao qual se apela cons-
tantemente, em termos de política, sempre que se precisa ganhar uma eleição (FHC foi ao 
centro e chamou a direita; Marta [candidata a prefeita de São Paulo], uma “madame” petista, 
foi ao centro e chamou a esquerda (pelo uso do partido) e a direita (por suas relações sociais 
‘confi áveis’); José de Abreu [também candidato a prefeito na mesma cidade] se apresenta como 
sendo “nem madame nem doutor” - é o medo de ser colocada fora desse “espaço comum” e a vontade 
de colocar outros candidatos para fora); no jogo social, sempre que se precisa ‘pacifi car o país’ 
(o MST ameaça invadir a fazenda dos fi lhos do presidente, e esse põe as tropas do exército para 
impedir a invasão, e depois faz desfi lar helicópteros por sobre os sem-terra, com soldados de 
metralhadoras na mão, enquanto embaixo os fi lhos dos sem-terra batem com cacetetes num bo-
neco representando o presidente, o estraçalham e o enterram em uma cova rasa; então apela-se 
para a negociação, uma busca de saída honrosa, e com a intermediação da CNBB - Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil); no jogo jurídico, sempre que há necessidade de esconder inte-
resses (os conchavos ainda são feitos na calada da noite e lá precisam fi car bem protegidos, e a 
justiça se encarrega de nunca resolver estas pendengas). 

Nesse “espaço comum” a igreja vem manobrando há séculos, fazendo um discurso pacifi cador, 
falando para “irmãos e irmãs”; a televisão vem se colocando no lugar mais central e sagrado da 
casa e do horário das pessoas (ocupando, aliás, na sala das casas de famílias, o espaço anterior 
que era mesmo dos santos, e usando com competência o “horário nobre”, que era nobre na vida 
das pessoas, quando todos estão em casa, e quando antes os vizinhos se encontravam para con-
versar nas “rodas de causos”, ou iam para as reuniões de sindicatos e de bairros, e transformando 
em horário nobre da televisão (quando dá para cobrar mais caro pelas publicidades veiculadas); 
e os capitalistas, que trabalham na perspectiva de obter sempre altos lucros, também se escon-
dem nesse centro, onde preferem falar disfarçadamente de emprego, abertura de novas vagas 
de trabalho, diferenças sociais, respeito ao meio ambiente e justiça social. Ainda se comportam 
como os senhores de engenho, que viravam compadres de todos os seus escravos, e açoitavam 
seus afi lhados sem pena e dormiam com suas afi lhadas sem nenhuma culpa. Essa relação de 
compadrio ainda é o território comum que persiste nas relações de trabalho e nas relações entre 
classe sociais. O PT utiliza-se muito da palavra “companheiro” para defi nir seus iguais, mas essa 
palavra já ultrapassou as fronteiras dos iguais. E nas ruas, mesmo de classes sociais diferentes, as 
pessoas se tratam por “camaradas”, “colegas” (como vai, colega?), “amigos” (diga lá, meu amigo), 
ou “mano” e “bem”, como aqui em São Paulo. As formas de tratamento não revelam as diferenças 
de posses que possam distinguir as pessoas.

E nesses momentos todos isso aparece como festa, como confraternização, e se apresenta 
como um “acontecimento carnavalizado”3. Evento que se presta à espetacularização. É possível 

3 Conceito muito rico no trabalho de Bakhtin, mas aqui nesse contexto apenas citado ainda de forma 
ligeira e superfi cial.
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se ver mesmo um único País construindo discursivamente a diferença para produzir o disfarça-
mento e o apagamento das desigualdades [essa palavra foi citada 8 vezes pelos informantes, e 
‘igualdade’ foi citada apenas 3 vezes e pelo mesmo informante]. É o disfarce ideológico dando 
conta de explicar uma relação complexa, pela simplifi cação reducionista. Um objetivo comum 
apaga e disfarça todas as outras desigualdades verdadeiras. Só porque são esportistas parecem 
uma turma de colegiais; carregando a bandeira do País, vestindo as roupas ofi ciais dos patroci-
nadores do esporte do País, falando em defender o País, oferecendo as vitórias ao povo sofrido 
do País, apagando-se enquanto sujeitos etc. Veja o que disse Claudinei Quirino depois da con-
quista da medalha de prata no revezamento 4x100: “Queria falar para o povo brasileiro, sofredor, 
que trabalha, humilde, que esta medalha não é nossa, é de vocês. Esta medalha é um patrimônio do Brasil. 
Corremos com coração. Somos Brasil, não temos nome”. Os atletas diferentes na sua origem social se 
equiparam enquanto representantes do mesmo País, e falam o mesmo discurso homogêneo 
ufanista. E todos os atletas conseguem essa postura por conta de ‘virtudes’ históricas do brasi-
leiro de qualquer classe social, mas mais especifi camente dos excluídos: a manha (se defende 
sem atacar) e a astúcia (se defende, atacando disfarçadamente). Somos manhosos e astuciosos. 
Algo vai mal na linha do Equador. E os atletas brasileiros, assim como de outros países, se vestem 
com a bandeira nacional. Que força simbólica tem esse objeto de produção de igualdade pela 
nacionalidade. E os jogos olímpicos ampliam essa ideologia da igualdade mundial. O esporte 
nos faz a todos iguais. [Mas porque ganhamos tão poucas medalhas?].

Poderia analisar o que afi rma em certo momento o informante 3: “Nunca se excluiu tantos em 
nome da igualdade, nunca fomos tão diferentes depois da busca da igualdade, porque sempre procuramos 
dar voz e vida somente aos iguais”. Também a globalização produz igualdade. Veja o que diz o in-
formante 9: “A facilidade de intercâmbio econômico, de deslocamento e de informações, em nível planetário 
nos faz sentir cada vez mais pertencente a uma mesma sociedade (global)”.

Tem-se discutido muito nos últimos dias, especialmente no canal ESPN, o porquê de sucessivas 
derrotas dos times brasileiros em horas de decisão; em alguns casos se concluiu pela desigualdade 
e inexperiência técnica, mas na maioria dos casos a acusação tem recaído sobre a capacidade de 
decisão, sobre fraqueza mental, falta de orgulho, falta de malícia, perda de identidade cultural 
(queremos jogar como os europeus e nos esquecemos como jogava o brasileiro), atletas com 
baixa capacidade intelectual, atuação com destaque para a individualidade nos jogos coletivos 
[falta espírito coletivo], falta de infra-estrutura esportiva etc etc. (veja que a maioria das razões 
podem ser atribuídas individualmente a cada atleta, afi rmando que ele é que “amarelou”. Também 
insistem que os esportes brasileiros não poderiam ser diferentes do País Brasil [“se o País vai mal, 
os esportes também terão que ir mal”, coisa que o Galvão Bueno e a Globo jamais diriam, pois indivi-
dualizam a culpa]. O próprio técnico da equipe de Camarões, que nos derrotou, afi rmou que o 
Brasil joga mal o futebol porque quer jogar como os europeus, e deixou de lado o jeito brasileiro 
de jogar. 

Caberia aqui uma discussão mais aprofundada e fundamentada sobre a perda de nossos valo-
res locais... Essa universalização cultural, essa homogeneização mundial atingiu até os esportes 
e nos prejudicou, pois não somos, com o comportamento esportivo deles, tão bons quanto eles. 
Imagina o que se passa em outras áreas não tão sensíveis ao apelo popular... (É possível que a 
‘virada’, “em cima da hora”, em muitos resultados eleitorais desse ano de 2000 possa ser atribuída 
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à frustração da brasilidade diante da disputa esportiva plena de derrotas de atletas brasileiros 
para outros países [será que o Brasil é tão ruim assim? Pode ter sido o pensamento profundo 
que muitos brasileiros tiveram nessa hora em que constataram que não ganhamos nenhuma 
medalha de ouro; logo, somos ou estamos piores que muitos outros países, e em vários aspectos 
da vida nacional. Nesse sentido, a FSP (03.10.2000), no Caderno Sydney, ocupa toda a primeira 
página, em letras imensas, afi rmando e perguntando: “39º no Índice de Pobreza Humana; 41º 
no ranking mundial da corrupção; 52º no quadro de medalhas de Sydney; 74º no Índice de 
Desenvolvimento Humano; 76º em taxa de analfabetismo; 108º em taxa de mortalidade infantil; 
125º em efi cácia no sistema de saúde. Dá para reclamar?”].

Os discursos explicadores desse “elogio da Igualdade” são discursos justifi cadores e, portanto, 
reverberadores da situação vivida por cada um, pois o mundo é assim não porque seja natural que 
tem que ser assim, ou porque alguma força sobrenatural exige que seja dessa forma. As diferen-
ças/desigualdades são produzidas sobre bases materiais, que estabelecem as diferenças na cultu-
ra. “Por outro lado, a desigualdade acaba por redundar na aceitação de diferenças sociais (aquisi-
tivas) absurdas em nome de uma pré suposta ‘idade social’ diferente” (informante 11). Mas tudo 
isso deve ser ocultado, pasteurizado. E em momentos de crise social acabam aparecendo.

É o discurso do Caminho Único = É o discurso da Grande Irmandade. Discurso de origem 
católica, que disseminou sentimentos de fraternidade, sem que tais sentimentos resultassem 
em ações que pudessem realmente criar no país “uma só família de irmãos e irmãs”. Mas, se todos 
somos brasileiros, logo todos somos iguais; se todos somos esportistas brasileiros, todos somos 
esportistas iguais; e atletas e torcida se irmanam na luta contra todos os outros países, que então 
são os diferentes, mas são irmãos. Nas festas nos confraternizamos; no carnaval todos nos nivela-
mos; em estádios de futebol todos somos uma grande família; utiliza-se expressões como “xará”, 
“companheiro”, “mano”, “bem” (no sentido de “meu bem” = quem sabe ainda são resquícios da es-
cravidão quando o outro diferente, o negro ou o indígena, juridicamente, era mesmo um bem, 
no sentido de propriedade/patrimônio; assim, o que parece ser uma expressão carinhosa pode 
ocultar origens não tão carinhosas – mas, quem pronuncia se sente bem, e quem ouve parece 
gostar de ser chamado dessa forma) e outras similares. Assim, quando algum “irmão” (“mano”) 
vai mal, passa fome ou enfrenta alguma outra crise, ele não vai exigir do Estado seus direitos de 
cidadão, mas vai implorar pela compaixão dos “familiares”, o que permite/autoriza que ele peça 
esmola, bata na porta para pedir comida ou dinheiro para comprar remédio; o governo é um 
estranho, com quem não se pode falar; o outro é um familiar, é, por isso, deve me ajudar nas 
minhas difi culdades (!)... Nem sempre funciona assim; o informante 6 disse ao comentar a pa-
lavra ‘exclusão’ [aliás, uma palavra que apareceu citada 11 vezes pelos informantes]: “me exclua 
do esforço para melhorar o mundo, ainda que a minha exclusão possa signifi car a continuidade 
da exclusão de dois terços da humanidade”. Por outro lado, “todavia é forçoso admitir que vi-
vemos numa sociedade cada vez mais sensibilizada com a miséria. As pessoas tentam ignorá-la, 
mas confrontados com ela, se mostram cada vez mais sensíveis as causas alheias, e dispostos até 
a colaborar” (informante 10).

Da mesma forma, vamos desenvolver algumas idéias em torno da relação ‘Globalização’ X 
‘Cultura Local’, Para a maioria das pessoas a globalização chegou para fi car, e se apresenta como 
um processo irreversível e inevitável que fez o mundo fi car diferente. Isso denota que a globa-
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lização, enquanto dominação dos países produtores ricos sobre o mundo todo, modelizou e 
dominou também nosso modo de pensar, de modo que hoje pensamos “globalocentricamente”, 
por aceitarmos, a priori, sem o menor questionamento, a existência de uma estrutura poderosa 
que faz com que o global domine necessariamente o local, e “globalitariamente”, por aceitarmos 
os fl uxos e os processos transnacionais determinam totalmente a iniciativa local. 

Mas esses discursos sobre a globalização são tortos, pois de um lado o discurso da globaliza-
ção identifi ca o capital, o Mercado, a força de mudança, a história, e na outra ponta esse mesmo 
discurso contrapõe capital com lugar e tradição; Mercado com movimentos sociais; história 
com povos indígenas, negros, mulheres, desempregados; força de mudança com agricultores. 
Daí que circula o discurso poderoso que afi rma “não ser possível resistir à globalização”. Será que 
é possível desentortar esse discurso, apresentando “contrapalavras” também poderosas, ou o ‘lo-
calismo’ precisa mesmo estar subordinado ao ‘globalismo’? Será mesmo que os povos e a cultura 
local não podem se constituir em instrumentos valiosos e efi cazes de mudança? [Como afi rma 
o informante 9: “Os valores locais no processo de gerenciamento é cada vez mais atual. Graças 
a esse enfoque o desenvolvimento do Agroturismo, atividades econômicas associativas e outras 
atividades locais diversas já é realidade”.] Será preciso sacrifi car a consciência do local em de-
trimento da consciência do global? Nesse sentido, lembraria alguns exemplos já utilizados no 
primeiro capítulo desse trabalho, como o movimento organizado em cidades italianas – o Cit-
táslow e o slow food, de enfrentamento a essa onda avassaladora de consumo globalizado. Aqui 
no Brasil, a FSP (01.10.00) trouxe uma reportagem [“Quarup sofre infl uência de cultura branca”] 
mostrando que indígenas comemoram a festa do Quarup já vestidos com roupas convencio-
nais da sociedade branca [até joelheiras de jogador de futebol eles usavam no lugar das pin-
turas], pinturas absolutamente descaracterizadas [um índio kuikuru pintou a camisa do Vasco 
da Gama no corpo], músicas sertanejas durante a preparação da festa, presença de políticos e 
visitantes brancos [que chegaram de avião], visitas mútuas entre as tribos para o convite da festa 
feitas de bicicleta, troncos usados na corrida, enfeitados com bexigas de borracha, e Maluá, um 
indígena kuikuru explicando: “Todo mundo fala nas inovações do novo milênio. O índio quer 
usufruir disso também”; ao fundo ecoa a afi rmação dita há 20 anos por Villas Bôas: “Integrar é 
destruir o índio”. 

O lugar, e a base material como um todo, não é dado, mas construído pela atividade humana, 
e assim a maneira como concebemos e construímos lugares é uma questão histórica, e não um 
achado ou resultado de uma ação de transplante cultural. O lugar não deve ser visto como um 
legado geográfi co ou histórico simplesmente, mas como um projeto onde se possa construir no-
vos contextos para o pensar e agir políticos e a produção de novos conhecimentos. Mesmo que 
o termo global possa parecer que abranja o todo inteiro (tanto geográfi co, quanto cultural, eco-
nômico, político e social), a verdade é que ele representa qualquer coisa diferente do local, mas 
não necessariamente chega a ser universal. Ele signifi ca, sim, um espaço de dominação política, 
econômica e cultural. 

Talvez precisássemos fi car eqüidistantes tanto da globalização [globalocentrismo], enquanto 
dominação do diferente, quanto do localismo [localcentrismo], enquanto dominação do mes-
mo. Deve haver um espaço de unidade entre o global e o local – um lugar “glocal”, onde o dife-
rente joga com o igual, a tradição produz desenvolvimento universal, a cultura local se aquece 
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na história da civilização. Caberia ao País organizar e mediar essa relação, sem se subalternizar, 
ou mesmo fazer a defesa intransigente dos interesses externos. 

Basta, no entanto, ver os discursos das autoridades para concluir que seus compromissos 
consistem em derrotar as manifestações locais em detrimento dos interesses econômicos das na-
ções e instituições ricas, de quem somos devedores. O comportamento dos ministros (bastaria 
buscar seus discursos então pronunciados) da área econômica diante da possibilidade, depois 
transformada em realidade, da realização do plebiscito nacional a respeito da dívida externa, já 
comentado anteriormente, revela nossa subalternidade a um projeto espoliador levado adiante 
por parte dos governantes e da burguesia nacional e internacional. Por outro lado, isolar-se e 
defender intransigentemente o localismo também não é o caminho: é preciso produzir uma re-
lação dinâmica entre o global e o local. Não sapatear sobre as iniciativas locais já é um começo, 
e integrar os trabalhos das ONGs, dos intelectuais, dos artistas, do povão, dos ecologistas e ativis-
tas em geral; o global deve ser encarado a partir e na relação com o local. Nesse contexto seria 
necessário funcionar a curvatura da vara: está torta demais para o lado do global e, portanto, é 
necessário entortá-la decididamente em favor do local, o que poderia produzir um equilíbrio 
nestas relações. 

Isso serve também para o econômico quanto para o cultural (veja a questão do cinema 
nacional em relação com a indústria dos enlatados); tanto na questão do consumo de bens 
estrangeiros quanto da língua (a fraqueza nacional em todas as áreas permite a importação 
de milhares de palavras que recobrem equipamentos e manifestações culturais (importamos 
o computador e toda a terminologia junto [‘mouse’ ‘bakcup’; importamos a música e dizemos 
‘rock’, ‘jazz’, ‘dance music’); tal comportamento poderia ser detectado em todas as áreas: assu-
mimos a cultura estrangeira, assumindo suas palavras. Não adianta proibir a circulação das 
palavras, pois teríamos que proibir a circulação da cultura importada. Importa é reforçar nosso 
modo cultural e brasileiro de ser. 

Vamos a um quarto exercício, analisando as palavras “Ruptura” X “Continuidade” em busca 
de algum signifi cado. Ao pensar estas palavras, permito aqui uma divagação. Ainda podemos 
pensar o mundo dividido em classes sociais, utilizando as categorias trabalhadores X patrões; 
Donos dos Meios de Produção X não-donos dos meios de produção? Mas o mundo não se ex-
plica mais pelas relações de produção. Aparentemente, ao menos à primeira vista, parece que 
explicaríamos melhor se olhássemos o mundo pela ótica dos Instrumentos/Meios de Produção. 
Quem domina hoje os Meios de Produção é quem detém a tecnologia, elabora criativamente os 
programas computacionais que garantem o funcionamento dos equipamentos, e isso depende 
da detenção de um saber criativo. 

Logo, poderíamos concluir intempestivamente que a unidade do jogo social não se dá mais, 
não porque foram apagadas as marcas divisórias das classes sociais, e sim porque o discurso 
ofi cial é uno. Os Instrumentos estão sendo divinizados. Todos estamos a serviço dos Meios de 
Produção, que são a fonte eterna de lucro, pois que mudam os programas, fi cam mais sobre-
carregados, exigindo constantemente a mudança e adequação das máquinas. A capacidade dos 
programas, de forma proposital, mas também atendendo complexidades incorporadas, amplia-
se desmesuradamente, de modo que as máquinas fi cam obsoletas de ano para ano. Comprei um 
computador Pentium 166 há dois anos, sendo que na ocasião ele era o top de linha, e ele hoje 
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já é considerado, pelos que desenvolvem assistência técnica, uma “máquina velha, um dinossauro 
eletrônico”.

A desigualdade agora se dá entre quem idealiza, utilizando todo o saber criativo, os progra-
mas que serão utilizados pelas máquinas, e os que utilizam as máquinas. E parece que não temos 
escolha: precisamos saber utilizar as máquinas (seja para movimentar uma conta bancária, seja 
para fazer uma matrícula em algum curso na Unicamp, seja para passar um e-mail para um 
amigo, seja para adquirir um CD ou um livro via Internet...). Mas utilizar a máquina nada tem a 
ver com programar a máquina. Alguns até estão tendo algum lucro utilizando a máquina, mas 
o grande lucro está em programar as máquinas. Aqui está a fonte da desigualdade. Não se terá 
outra explicação para justifi car um valor de mercado na ordem de U$ 500 Bilhões de dólares 
para a Microsoft (estão calculando que sua marca vale 40 bilhões, o patrimônio vale 60 bilhões 
e o restante seria o valor do que está dentro da cabeça de cada um dos 4000 funcionários [à 
média de 90 milhões por cabeça pensante e criativa]), enquanto uma petrolífera, esteio das 
grandes fortunas americanas do século XX, vale apenas U$ 3 a 4 bilhões de dólares. Como en-
tender também que a “Globo.com”, um site virtual da Rede Globo, nasceu valendo U$ 4 bilhões 
de dólares, enquanto que a toda poderosa Vale do Rio Doce foi privatizada por U$ 2,3 bilhões 
de dólares? É a luta da “nova economia” contra a “velha economia”; do ‘touro” (quando o preço das 
ações sobe) contra o “urso” (quando o preço das ações cai), como dizem os americanos

Se o mundo ainda age como se tivesse seus alicerces repousado sobre a Organização Indus-
trial, é urgente que seja viabilizada uma Nova Organização, visto que não só as indústrias se en-
cheram de tecnologia, mas essas invadiram os espaços mais cotidianos. E essa nova Organização 
vai nascer de um novo Discurso. Aparentemente não há mais necessidades no horizonte huma-
no que nos obrigue ao trabalho. Cada novo produto nasce fi lho de uma nova máquina, que, 
tecnologizada, o produz. Aparentemente também nada mais falta para que a vida seja conser-
vada e mesmo esticada em anos vividos. A longevidade já é uma realidade, até enquanto média 
de expectativa de vida. A biotecnologia, a genética, e agora o Projeto Genoma, vasculham a vida 
humana em busca de soluções para a melhoria exagerada dos padrões de qualidade de vida. 
Não há porque defendermos, como fez Aristóteles em seu tempo, que a tecnologia estava esgo-
tada e que nada mais havia para ser inventado (daí o salto cultural produzido naquela região e 
naquele tempo, por concentração de esforços na área cultural, e o empacamento tecnológico); 
Mas é claro que é hora de provocarmos um novo humanismo, colocando novamente no centro 
o sujeito; pois podemos imaginar para breve o homem vivendo até os 120 anos. Mas o que fará 
esse sujeito, livre de doenças, sem necessidade de trabalhar para prover suas necessidades, e cer-
cado de equipamentos tecnológicos? Se apenas defendermos que o lugar do homem que tem 
seus problemas de sobrevivência resolvidos vai se refugiar no jogo estético, ampliando sua parti-
cipação no dado cultural, deveríamos nos perguntar o que se dará no campo ético? O que será 
dos “Projetos de Dizer”? Será esse o campo das alienações? (Sempre houve tantas corrupções? Ou 
será que é porque agora se denuncia mais?) Mas será que vale ainda o maniqueísmo? O campo 
estético é sempre bom, e o campo ético é que é ruim? Isso é absolutamente inaceitável. Mas 
então como se dá, ou como se dará, o jogo entre o campo estético e o campo ético? Fica o consu-
mo, e os valores somem? Fica a corrupção, e as denúncias somem? Que discurso se está produ-
zindo com relação a isso? Ainda vale a vida? Se tomarmos Toffl er e De Masi como os profetas/
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Ideólogos desse Mundo Novo, veremos que se fala em diferença e não mais em desigualdade. 
Esta foi diluída. Acabou-se ou foi escondida? Existe mesmo um Mundo Novo (o produzido pela 
tecnologia enquanto processo civilizatório) ou existe apenas um discurso novo? Vejamos... Que 
palavras desapareceram nesse discurso novo circulante? [Veja que nenhum informante usou, 
em nenhum momento, a palavra ‘justiça’; a palavra ‘fome’ foi usada 06 vezes; ‘desemprego’ 
foi usada 08 vezes; ‘exploração’ foi usada apenas uma vez e falando em ‘exploração do corpo’; 
‘salário’ foi usada uma única vez’; ‘televisão’ foi usada duas vezes; ‘comunicação’ apareceu 04 
vezes; ‘economia’ foi usada apenas duas vezes pelo mesmo informante; ‘democracia’ foi usada 
03 vezes e a palavra ‘classe’ foi usada duas vezes, uma como ‘classe social’ e outra como ‘classe 
média’; a palavra ‘burguesia’ sumiu; ’pobreza’ foi usada uma vez e ‘pobre’ foi usada duas vezes 
para defi nir ‘mundo pobre’; além disso uma mesma palavra acontece em contexto diverso, o 
que vai merecer um estudo lingüístico mais profundo]. Porque no mundo real ainda há fome, 
concentração de renda, classes sociais, agricultores, favelados... Logo há um inter-discurso... 
Um novo discurso que bate contra um discurso velho, em refl uxo nesse embate, e um discurso 
atual que bate com outros discursos atuais, ampliando sentidos ao infi nito [Bakhtin dizia que 
essa cadeia de sentidos “cresce infi nitamente”]. Mas prestando bem atenção nesse embate, perce-
beremos a continuidade de velhas palavras (hegemonia, cultura, conscientização, trabalhador, 
miséria, meios de produção, defi ciente, desigualdade). Se o jogo das classes sociais continua o 
mesmo, porque há um discurso querendo abafar essa realidade? 

Se abandonássemos os conceitos de classes sociais, e trabalhássemos com os conceitos de ex-
cluídos/incluídos, concluiríamos que agora os excluídos não tem mais meios de se reproduzir, 
não precisa mais ser contabilizado como “exército de reserva”, e nem é mais uma peça de reprodução 
ou de reposição. Houve uma ‘ruptura’. Hoje busca-se o funcionário, e, de preferência, o funcio-
nário criativo, que vai desenvolver um trabalho intelectual, criativo, para o mercado. Logo não se 
discute mais a questão dos horizontes de possibilidade; há uma possibilidade apenas posta; logo, 
também eticamente o discurso é UNO, fechado, sem sujeito. O que produz uma violenta exclu-
são... Até por produção de novos sentidos altamente concentrados, já embutidos nos programas 
informacionais e tecnológicos. Assim, no mundo das necessidades, a concentração uniforme con-
tinua nas rendas; mas no mundo simbólico a concentração se dá nos sentidos. O resto (a maior 
parte) está excluído. Para fugir disso (da exclusão), o usuário tem que ser criativo. Se o mundo 
industrial produziu o usuário das máquinas, porque elas eram repetitivas, replicadoras de gestos 
e unifi cadoras de sentidos, o mundo tecnológico produz programas a serem embutidos nas má-
quinas, e se constrói o mundo e os objetos pela criação e não pelo uso. O que também resulta em 
um Discurso Concentrador, pela exclusão do Outro, visto que apenas se precisa do Outro como 
um alter-ego, uma réplica no uso, um Narciso. Mas porquê esse discurso unifi cador tem que ser 
feito se esse mundo tecnológico não precisa do outro? Talvez, sendo generosos na análise, porque 
esse sujeito industrial, formado na mentalidade industrialista, precisa ser refeito enquanto sujeito, 
precisa refazer as próprias palavras (atualizar o discurso) e precisa refazer a história (não mais a 
partir da leitura de classes sociais enquanto motor, mas dos grupos sociais diversos). 

E se há algum fenômeno que agora instabiliza essa nascente organização de mundo tecno-
lógico não é mais a exclusão, como no mundo industrial, e sim a inclusão. Pelo saber é possível 
construir o mundo tecnologizado sem os excluídos, pois não há a menor necessidade deles; está 
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se sacrifi cando toda uma imensa parte da humanidade em nome de quê? Será que precisamos 
voltar a defender que, naturalmente, nessa sociedade, em “estado natural”, o “Homem é um lobo 
para o outro Homem”? Pois, se não é necessário excluir, porquê excluir quatro quintos da humani-
dade? O que diferencia, por acaso, é apenas saber que o outro não tem o que o incluído tem4? 
Mas, por outro lado, o que o excluído tem que os incluídos gostariam de ter? Provavelmente, 
e aqui deve haver uma armadilha ideológica, apenas o ‘estilo de vida’, a sua despreocupação 
aparente, seu não-stress, seu aparente não-fazer nada, sua vida amorosa cheia de trepadas fan-
tásticas, sua não-obrigação a nada, sua ‘preguiça’, seus mitos, suas crenças, sua capacidade de 
produzir narrativas (pela experiência multiforme de vida)... Mas a armadilha consiste em o 
incluído supostamente afi rmar ao excluído que o exclui do banquete social, mas em compensa-
ção admira e inveja sua fome e seu sofrimento, sua ignorância e sua vida dura, já que ele parece 
ser mais humano e mais verdadeiro. Pode até ter verdades em tudo isso. Calligaris, ao retomar a 
discussão hegeliana sobre o senhor e o escravo, em seu artigo “Por que Orfeu fi ca no morro5“, 
diz que “Hegel imaginava que o escravo, trabalhando, acabaria sendo o único a saber lidar com 
o mundo, fabricar as coisas, tirar leite de vaca, plantar feijão e trocar o óleo do carro. O mestre 
fi caria se coçando e, no fi m, incompetente, dependeria totalmente do escravo. Aí a relação de 
forças se inverteria”. Mas continua:

As coisas não funcionaram assim. Sobretudo porque o mestre não fi cou ocioso: ao contrário, 
ele se especializou nas tarefas mais rentáveis e consolidou seu poder. Ele não está cansado nem se 

4 Hegel, ao falar de dialética, narra um episódio, presente em Fenomenologia do Espírito, que trata do 
senhor e do escravo. Dois homens lutam entre si. Um deles é pleno de coragem, e arrisca sua vida 
no combate, mostrando assim que é um homem livre, superior à sua própria vida. O outro, que não 
ousa arriscar a vida, é vencido. O vencedor não mata o prisioneiro, ao contrário, o conserva cuida-
dosamente como testemunha e espelho de sua vitória. Vejamos os fatos de maneira dialética: a) O 
senhor obriga o escravo ao trabalho, ao passo que ele próprio goza os prazeres da vida. O senhor 
não cultiva seu jardim, não cozinha seus alimentos, não acende o fogo. Para isso ele tem o escravo. 
O senhor não conhece mais os rigores do mundo material, pois que interpôs um escravo entre ele 
e o mundo. O senhor, porque lê o reconhecimento de sua superioridade no olhar submisso do 
seu escravo, é livre, ao passo que este último se vê despojado dos frutos de seu trabalho, e está em 
uma situação de submissão absoluta. b) Entretanto, esta situação vai se transformar dialeticamente 
porque a posição do senhor abriga uma contradição interna: o senhor só é senhor em função da 
existência do escravo, que condiciona a sua. O senhor só é senhor porque é reconhecido como tal 
pela consciência do escravo e também porque vive do trabalho desse escravo. Nesse sentido ele é 
uma espécie de escravo do escravo. c) De fato, o escravo que era mais ainda o escravo da vida do 
que o escravo de seu senhor (foi por medo de morrer que ele se submeteu), vai encontrar uma 
nova forma de liberdade. Colocado numa situação infeliz em que só conhece provações, aprende 
a se afastar de todos os eventos exteriores, a libertar-se de tudo que o oprime, desenvolvendo uma 
consciência pessoal. Mas, sobretudo, o escravo incessantemente ocupado com o trabalho, aprende 
a vencer a natureza ao utilizar as leis da matéria e recupera uma certa forma de liberdade (o domí-
nio da natureza) por intermédio de seu trabalho. Por uma conversão dialética exemplar, o trabalho 
servil devolve-lhe a liberdade. Desse modo, o escravo, transformado pelas provações e pelo próprio 
trabalho, ensina a seu senhor a verdadeira liberdade que é o domínio de si mesmo. Assim, a liber-
dade estóica se apresenta a Hegel como a reconciliação entre o domínio e a servidão. 

5 Calligaris, Contardo. “Por que Orfeu fi ca no morro”, Caderno Ilustrada; FSP, 31 de agosto de 2000.
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tornou incompetente. Ora, apesar disso, talvez o escravo tenha mesmo fi cado com algo relevante 
que o mestre perdeu. De uma certa forma, ele fi cou com a vida concreta. É na cultura dos pobres, 
dos deserdados, que importa rir, chorar amar, odiar, enfi m, ser alegre e ser triste. A cultura dos 
mestres é cada vez mais abstrata por (e para) se resumir na sede de lucro e no esbanjamento que 
decide o status. Os mestres não tem tempo para se deter em questões, diferenças e, eles diriam, 
em detalhes concretos. Eles precisam de abstração para justifi car as equivalências entre coisas, 
pessoas e valores que permitem o bom funcionamento do mercado e da produção.

Será que isso signifi ca que, para que as cidades e nações sejam como são, eles precisam desse 
outro lado da sociedade? Mas isso seria estabelecer uma relação entre eles, um jogo social que 
os próprios conceitos não comportam. Se tivéssemos apenas incluídos (uma sociedade sem clas-
ses contraditórias) teríamos apenas um “vasto e irrespirável subúrbio de uma classe média mesquinha 
e conformista”, como afi rma Calligaris nesse mesmo artigo.

Falando nessa postura dos incluídos que dão continuidade e estabelecem rupturas, David 
Brooks (In: FSP (11.06.2000), no Caderno “Mais”) cunhou a expressão “Bobo”, pela junção das 
primeiras letras de burguesia e boemia (em inglês) Ele está se referindo aos novos empreende-
dores americanos, sucessores dos yuppies6 (geração de ‘mauricinhos’ americanos que, na déca-
da de 80, ganhou o primeiro milhão de dólares antes dos trinta anos, mas que foi, segundo o 
autor, uma criação errônea; “agora parece que nasceu a cria certa, esperada e indispensável”, no dizer 
de Calligaris, que ainda aponta a mudança nos padrões de acesso às universidades americanas 
[de plutocracia para meritocracia) como uma das causas do surgimento dessa ‘elite funcional’; 
O ‘bobo’ é um “burguês” que cultua os valores burgueses da modernidade, mas com os cruza 
com os valores boêmios da década de 60 e 70. É uma dupla ruptura aliada a uma dupla conti-
nuidade. Ganham dinheiro como burgueses, mas consomem como boêmios, buscando alter-
natividade no consumo, defesa intransigente da ecologia, produzindo lazer alternativo (pesca 
no Amazonas; escalada no Himalaia; visita a um deserto na África...) usando roupas, carros e 
móveis que não se identifi cam com os sonhos de consumo (mas logo serão, como caminhonetes 
utilitárias (mesmo mais caras, elas parecem representar trabalho) em vez de BMW; bijuterias da 

6 O movimento caracterizado como sendo de “contracultura”, que dominou os anos 60, foi domi-
nado pelos “hippies”, com suas comunidades e passeatas pela paz. A contracultura era a forma de 
contestação mais radical contra a cultura ocidental como um todo, o chamado “Establishment”, o 
Sistema. Pereira, em “O que é Contracultura” (1986: 23), afi rma: “Não se tratava da revolta de uma 
elite que, embora privilegiada, visasse uma redistribuição da riqueza social e do poder em favor dos 
mais humildes. Nem era uma ‘revolta de despossuídos’. Ao contrário. Era exatamente a juventude 
das camadas altas e médias dos grandes centros urbanos que, tendo pleno acesso aos privilégios 
da cultura dominante, por suas grandes possibilidades de entrada no sistema de ensino e no mer-
cado de trabalho, rejeitava esta mesma cultura de dentro. E mais. Rejeitavam-se não apenas os 
valores estabelecidos mas, basicamente, a estrutura de pensamento que prevalecia nas sociedades 
ocidentais”. Em 1967, em São Francisco, foi feito um enterro simbólico do movimento hippie e 
surgia um curioso partido: o Partido Internacional da Juventude, que lançou a fi gura do “Yippie”, o 
hippie politizado, e cujo movimento desembocou nas revoltas nos campi universitários, momento 
de radicalização do movimento estudantil internacional, sintetizada pelo Maio de 68, na França. A 
seqüência desse movimento desembocou nos yuppies, num processo de volta ao locus de origem, o 
ambiente privilegiado da convivência com o dinheiro e a classe dominante.
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ilha de Bali ao invés de jóias da H. Stern (aquelas são mais caras, mas revelam a alternatividade, 
ou melhor, a produção artesanal, pessoalizada...). 

David Brooks assim defi ne bobo: “‘Bobos’ são as pessoas que estão prosperando na econo-
mia da era da informação e são reconhecidas sobretudo porque, apesar de ganharem muito 
dinheiro, ainda se vestem como estudantes universitários. [...] Eles combinam os valores dos 
anos 60, que são valores boêmios, com os valores dos anos 80, tidos como valores burgueses 
de fazer dinheiro. Eles passam a vida lutando para mostrar que, mesmo que estejam vendendo 
mercadorias, não estão se vendendo”. Isso junta a rebeldia dos anos 60 com o conservadorismo 
dos anos 80, e produz na política, ao menos na americana, mas provavelmente em todos os pa-
íses, um centralismo, diminuindo as diferenças entre democratas e republicanos, entre direita 
e esquerda7. Calligaris afi rma que essa elite capitalista responde à velha pergunta de que, se, 
ao acumular fortunas, ela não estava perdendo algo essencial [algum prazer, algum saber ou 
mesmo algum sentido recôndito da existência]. Ele responde com a utilização do exotismo, 
com a busca do segredo do gozo da vida... Do Livro “Bobos in Paradise”, de David Brooks, a FSP 
apresentou uma extração dos sete mandamentos do “bobo”, com os quais se poderia olhar refl e-
xivamente para nossos “emergentes” brasileiros: 

1º) É vulgar gastar fortunas em artigos de luxo. Pessoas educadas só gastam fortunas em 
necessidades (aqui está o caso de se gastar U$ 15 mil numa reforma de banheiro, mas não 12 
mil em um aparelho de som, ou comprar um utilitário por 65 mil mas não um carro esportivo 
por 60 mil); 

2º) É perfeitamente aceitável gastar muito dinheiro em qualquer coisa que tenha ‘qualidade 
profi ssional’, mesmo que não tenha nada a ver com sua profi ssão (comprar um caso para subir 
o Everest mesmo que nunca se faça isso, ou andar de botas de alpinismo no trabalho é aceitável, 
mesmo que nunca se tenha escalado uma montanha); 

3º) Você deve praticar o perfeccionismo das pequenas coisas (na cultura ‘bobo’ não se deve 
manter um imenso jardim em volta da casa, mas se pode gastar horas escolhendo a maçaneta 
que combina com a decoração da casa;

4º) Textura nunca é demais (‘bobo’ deve gostar de produtos rústicos, brinquedos de madei-
ra, açúcar mascavo e coisas do gênero);

5º) Espera-se que a elite educada seja despretensiosa (nada de competir com vizinhos nem 
imitar a classe social acima ou ao lado de você; objetos de culturas oprimidas caem bem);

6º) Pode-se gastar grandes quantidades de dinheiro em objetos que costumavam se baratos 
(os antigos símbolos da riqueza devem ser desprezados [jóias e caviar, por exemplo], mas pro-

7 Bem que se poderia pensar aqui um pouco na tal da “Terceira Via” onde se juntam os ditos Governos 
da Nova Esquerda, que afi rmam juntar liberal com social, uma vez que estão dispostos a arriscar 
a ordem econômica em favor da justiça social. Eles tiveram uma reunião em Florença no ano de 
1999, e novamente se encontraram em Berlim no início de Junho de 2000, e lá estavam 14 Chefes 
de Estado que se diziam, além de democratas, integrantes da Nova Esquerda. Grandes países de-
mocratas lá não estavam, como Japão, Espanha e Índia. Brasil, Chile e Argentina também estavam 
presentes. O que lá se discutiu não foi o socialismo, mas procurou se defi nir como ser um governo 
de esquerda moderna no século 21, no mundo globalizado da nova economia, da sociedade do 
conhecimento e da informação. 
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dutos que os pobres consumiam, como coxa de galinha, são bem vistos, só que elas têm que 
vir de uma granja modelo, a preços muito caros; a igualdade disfarça o fato de o ‘bobo’ ser 
pretensioso);

7º) Membros da elite educada preferem lojas que lhes dêem o maior número possível de 
opções de produtos (os ‘bobo’ não querem apenas comprar café, mas um café aromatizado e 
descafeinado; saber a história do produto, a região de onde vem, o modo como é produzido os 
faz sentir que não são peões da sociedade de consumo).

Estou propondo, para fechar esse trabalho que não sabemos o que os excluídos pensam, nem 
como pensam sua exclusão, nem que discurso eles pronunciam a respeito de si próprios e de sua 
situação; mas pronunciam, e isso é que importa. Gostaria de recordar aquela célebre visita dos 
“sem-teto” ao shopping RioSul, um dos mais tradicionais do Rio de Janeiro, no início de Agosto de 
2000, quando a maioria dos lojistas baixou as portas de suas lojas, dado o inusitado do aconteci-
mento. A presença dos “sem-teto” naquele ambiente destoava com o cenário dos longos corredores 
de mármore e com as vitrines chiques, e causou uma preocupação imensa, visto que excluídos 
apareceram em um lugar que lhes é negado; é um lugar onde qualquer um, em princípio, po-
deria estar. Mas lá só devem estar os incluídos, os que vão lá para gastar dinheiro, para consumir. 
Triste, mas sintomático acontecimento. Aqui está um indício claro do que signifi ca exclusão so-
cial, a que acompanha a exclusão no mundo do consumo. E que produz uma exclusão deles até 
no discurso circulante. 

Interessante também recordar a visita desse mesmo grupo, uma semana depois do episódio 
do shopping, a um supermercado da Barra da Tijuca, paraíso dos emergentes do Rio de Ja-
neiro, quando encheram seus carrinhos de todo tipo de comidas fi nas, e tentaram pagar com 
cheques no valor de R$ 169.000.000,00 (valor desviado na construção do prédio do Tribunal 
Regional do Trabalho, em São Paulo, pelo Juiz Nicolau dos Santos Neto (vulgo Lalau). Esses “in-
vasores” fazem parte do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto), nascido em Campinas 
em 1997, e hoje difundido já em todo o país, e que luta por reforma urbana e o fi m da exclusão 
social e que junto com o MST (Movimento dos Sem Terra), o movimento Favelania, os punks e 
o MUP (Movimento Universidade Popular) formam a Frente de Luta Popular. 

Por conta dessa exclusão da maioria do povo até nos discursos, é preciso buscar a compreen-
são de ditos circulantes em todas as camadas do meio social, como “Brasil, país de futuro”; “Que-
remos ser uma nação de 1º mundo”; “Esse é o melhor País do mundo”; “Não verás terra como 
essa”; “Brasil, laboratório racial do mundo”; “Esse é o país do futebol e do carnaval”; “O Brasil será 
a maior nação agrícola do mundo em 10 ou 12 anos”; “No cerrado do Nordeste temos 90 milhões 
de hectares livres para ser plantados, isso é mais do que os americanos plantam com milho, trigo, 
soja, arroz e outros cereais”; “Estamos fi cando cada vez mais competitivos”8.

8 Esses três últimos ditos foram pronunciados pelo ministro da Agricultura Pratini de Moraes, no En-
contro Nacional de Comércio Exterior (Enaex). In: FSP, Caderno Dinheiro, 17.11.00. É impressio-
nante a altíssima auto-estima que os governantes têm e o entusiasmo com que avaliam seu trabalho. E 
jogam com isso nos discursos. Atualmente a área plantada no país corresponde a aproximadamente 
45 milhões de hectares e tem se mantido estagnada, tendendo à redução. A produção agrícola estag-
nou no patamar de 80 milhões de toneladas de grãos, ainda que sempre se preveja uma safra recorde 
“para o ano que vem”. Temos crescido a safra, nos últimos 12 anos, a uma média de 1,8% ao ano, 
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Do jogo que se estabelece entre a compreensão que se faz dos discursos explicadores e dos 
discursos formadores, e que forma-se a consciência ideológica dos brasileiros. Ao olhar para trás, 
buscando os fundamentos, e projetar o futuro, construindo utopias coletivas e sociais, vai-se cons-
truindo uma “nação ativa” de um lado e outra “nação passiva” de outro.

Mas isso já é um outro discurso, e necessário se faz construir, na análise desse trabalho, 
uma leitura discursiva que não tome os achismos do analista como base, mesmo que pareçam 
achismos com respaldo social. Vale lembrar o que disseram o informante 4 [“Meu retrato do 
mundo está fi cando desfocado”], o informante 10 [“Cara, me desculpa se houver um tom amar-
go nessas colocações”], o informante 13 [“Desculpe se o quadro é muito pessimista”]. Concluo 
com a palavra oferecida pelo informante 2: “Desexpectativa”. Uma palavra inventada por ele, 
segundo afi rma, e diz que “é assim que vejo o Brasil através das minhas lentes atualmente”. 
Lentes verbais, com certeza. Mas que estão apontadas em direção do mundo, o nosso mundo, 
onde passamos nossos dias.

o que não acompanha nem o crescimento populacional. Manchete do Caderno Internacional do 
OESP, de 4/5 de novembro de 2000 diz: “Consultorias acham safra de 90 milhões de toneladas exa-
gerada”. Colhemos em 1999, 32 milhões de toneladas de soja, 30 milhões de toneladas de milho, 11 
milhões de toneladas de arroz, 2,3 milhões de toneladas de trigo, 2 milhões de toneladas de algodão 
e 3,2 milhões de toneladas de feijão.
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AUGUSTO PONZIO  LA TRANSIZIONE DELLA CULTURA ITALIANA 
 NELLA COMUNICAZIONE GLOBALE. 
 SU ALCUNE RIFLESSIONI DI TULLIO DE MAURO, 
 PIER PAOLO PASOLINI, FERRUCCIO ROSSI-LANDI*1

Questo articolo prende spunto dal libro di Tullio De Mauro, La cultura degli Italiani (2004) 
per rifl ettere sulla transizione o sulla “mutazione” della cultura italiana verso la globalizzazione 
considerandola nel periodo che va dalla fi ne degli anni Sessanta fi no ad oggi e attraverso l’in-
terpretazione di tre autori particolarmente interessati ai problemi del linguaggio e della comu-
nicazione: Pier Paolo Pasolini, Ferruccio Rossi-Landi e lo stesso De Mauro. Speciale attenzione 
è rivolta al rapporto tra segni e valori e ai processi di trasformazione di questi ultimi, soprattutto 
per quanto riguarda i giovani. 

Il libro di De Mauro, che è a cura di Francesco Erbani, è un libro-intervista: una conver-
sazione dell’autore con il curatore sul tema della cultura degli italiani. “Cultura” è qui intesa 
non in senso restrittivo di “cultura intellettuale” ma nel senso ampio fornito dagli antropologi, 
utile per qualunque cultura e che sta alla base di quelli che in ambito anglosassone si chiamano 
cultural studies, secondo cui qualunque popolazione, anche la più “incolta” – come diremmo in 
riferimento alla cultura intellettuale, “alta” – non può non avere una sua capacità di elaborazio-
ne culturale. Assumendo quest’accezione larga della nozione, De Mauro considera il passaggio 
brusco dalla cultura del mondo contadino dell’Italia fi no agli anni Cinquanta. Il centro di que-
sto mondo era la famiglia come bottega familiare, luogo di elaborazione del sapere e del sapere 
fare e anche del sapersi orientare nelle relazioni: un complesso di competenze tramandate e 
messe a frutto. Negli anni Cinquanta e Sessanta, con spostamento della manodopera nella città, 
queste competenze furono messe a bassissimi costi al servizio delle grande industria. Osserva 
De Mauro:

Chi è arrivato in città non ha trovato nulla, o quasi nulla, di ciò che la bottega familiare in una 
realtà contadina riusciva a garantire. Gli adulti hanno trovato lovoro e redditi più alti, e questo 
era desiderabile. Ma i loro fi gli non hanno trovato niente. Hanno trovato scuole assolutamente 
incapaci di capire cosa potessero e dovessero fare dinanzi a questi nuovi arrivati. […] Ma è im-
pressionante che sul campo degli anni Cinquanta solo alcuni, da Pier Paolo Pasolini a don Loren-
zo Milani, colgano il rischio di quello che stava avvenendo. Il rischio di quello che quasi vent’anni 
dopo, in un editoriale del Corriere della sera, Eugenio Montale chiamò “il terremoto antropologico 
sotterraneo” che ha devastato il paesaggio culturale italiano (ivi: 10).

*1 Questo testo riprende con modifi che l’articolo pubblicato in Cultura & Comunicazione, 01, Perugia, 
Guerra Edizioni, 2007, pp. 52-57 + bibliografi a, pp. 61-63.
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La scomparsa della “bottega familiare” non ha trovato un’adeguata compensazione in una 
crescita educativa integrale in grado di recuperarne o sostituirne il sistema delle competenze 
e dei valori. Malgrado l’offerta di un’alfabetizzazione più alta e di “un pezzo di carta”, la for-
mazione che la scuola forniva ai giovani, nella realtà urbana che si andava via via delineando 
negli anni Sessanta e Settanta, si rivelava, secondo De Mauro, carente sotto due aspetti: da 
una parte, per quanto riguardava il sapere, risultava sempre più insuffi ciente rispetto alla 
sempre maggiore complessità dell’organizzazione produttiva, dall’altra, circa la capacità di 
orientamento nel mondo, non riusciva a trasmettere né i valori che la scomparsa bottega 
familiare della società contadina garantiva, né valori sostitutivi. All’inizio degli anni Settanta 
risultava chiaro che, con la scomparsa dei luoghi della loro formazione, sia i valori sia le capa-
cità artigianali elaborate e trasmesse dalla bottega familiare, risorsa fondamentale durante il 
passaggio alla vita urbana e industriale, erano spariti. L’istruzione fornita ai giovani era solo 
“un guscio”, dice De Mauro (v. ivi: 11-12) a cui non corrispondeva, sia sul piano conoscitivo 
sia su quello etico, niente di sostanziale. Le giovani generazioni imparavano a parlare italia-
no alla stessa maniera in cui imparavano a vestirsi allo stesso modo, ma ciò dava luogo a una 
omologazione e a un livellamento soltanto apparente perché sotto quel guscio sussistevano 
disparità e fratture drammatiche. Evidenziando questo aspetto, De Mauro ritiene di discostar-
si dal modo in cui Pasolini intendeva l’omologazione dei giovani quale si presentava all’inzio 
degli anni Settanta come effetto del consumismo, della scuola dell’obbligo e della televione. 
In realtà anche per Pasolini l’omologazione è solo apparente, perché è ben consapevole del 
fatto che non solo restano ma si acuiscono le differenze economiche e di condizioni di vita e 
che persistono in Italia denutrizione, ghettizzazione e sperequazioni sociali drammatiche, al 
punto tale da sottolineare le diverse forme di frustrazione e di rabbia che la logica del consu-
mismo produce nei ragazzi meno abbienti che la stessa scuola dell’obligo fa trovare gomito a 
gomito a quelli degli strati sociali più ricchi.

Alla totale esposizione dei giovani all’ideologia del consumismo consegue, dice Pasolini, la 
frustrazione di coloro che avendo ormai gli stessi bisogni, desideri e immaginari di quelli più 
abbienti non ha i mezzi per realizzarli. Di ciò sono direttamente responsabili la televisione e la 
scuola dell’obbligo. “La televisione, e forse ancora peggio la scuola d’obbligo, hanno degradato 
tutti i giovani e i ragazzi a schizzinosi, complessati, razzisti borghesucci di seconda serie”. Perciò 
la proposta “swiftiana” di Pasolini: abolire immediatamente la scuola dell’obbligo, abolire im-
mediatamente la televisione che con i loro modelli rendono i giovani insieme presuntuosi e fru-
strati, “aggressivi fi no alla delinquenza” e “passivi fi no all’infelicità” (Pasolini 1976: 165-171).

Pasolini, particolarmente con i suoi articoli pubblicati sul Corriere della Sera, svolge agli inizi 
degli anni Settanta fi no alla sua morte avvenuta il 2 novembre 1975, una lucida analisi del pro-
cesso di sviluppo in Italia della civiltà dei consumi, che oggi si presenta nella forma del mercato 
universale, della unifi cazione economica e della comunicazione globale. Ne individua la base 
nella “rivoluzione delle infrastrutture” e nella “rivoluzione del sistema di informazione”. Soprat-
tutto la televisione, “autoritaria e repressiva”, divenuta centro di elaborazione dei messaggi, ha 
avviato, osserva Pasolini, un’opera di acculturazione omologante, che non ammette altra ideologia 
che quella del consumo, secondo le norme di quella che egli chiama “Produzione creatrice di 
benessere” (v. Acculturazione e acculturazione, 9 dicembre 1973, in Pasolini 1990: 237). 
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L’accezione secondo cui De Mauro intende “cultura” è anche quella di Pasolini. La parola 
“cultura”, chiarisce Pasolini in un articolo sui giovani e la droga del 24 luglio 1975 (in Pasolini 
1976: 85-91), non indica soltanto la cultura specifi ca, d’élite, di classe: indica anche, e prima 
di tutto, secondo l’uso scientifi co che ne fanno etnologi, antropologi e sociologi, “il sapere e il 
modo d’essere di un paese nel suo insieme, ossia la qualità storica di un popolo con l’infi nita 
serie di norme, spesso non scritte, e spesso addirittura inconsapevoli, che determinano la sua 
visione della realtà e regolano il suo comportamento” (ivi: 87). 

Tutte le classi sociali sono coinvolte nella perdita dei vecchi valori e nella mancanza di nuovi, 
alternativi agli pseudovalori del consumismo, ma i più colpiti sono i giovani delle classi povere: 
“appunto perché essi vivevano una ‘cultura’ ben più sicura e assoluta di quella vissuta dalle clas-
si dominanti” (ivi: 89). È sulla base di questa analisi che Pasolini considera il fenomeno della 
droga e cerca di spiegarne il dilagare fra i giovani e soprattutto fra quelli degli strati sociali più 
bassi e dei quartieri popolari più emarginati.

Un punto fermo dell’analisi di Pasolini è il fatto evidente che le due culture, quella della 
borghesia e quella del popolo, come pure le due storie, quella borghese e quella proletaria, si 
sono unite, in conseguenza di una “borghesizzazione totale e totalizzante” (Pasolini 1976: 80). La 
responsabilità ideologica di tale unifi cazione è, seondo Pasolini, di tutti coloro, intellettuali e par-
titi di sinistra, che in buona o in cattiva fede, hanno creduto di dover risolvere il problema della 
povertà sostituendo la cultura e i modi di vita delle classi povere con la cultura e le abitudini della 
classe dominante; cioè hanno creduto, dice Pasolini, che la storia non sia e non possa essere che 
la storia borghese. In questo senso Pasolini denuncia il carattere totalitario di tale unifi cazione, e 
mostra come la sua repressività non sia “arcaicamente poliziesca”, ma, come la riorganizzazione 
attuale della forma capitalistica richiede, falsamente permissivista e ipocritamente tollerante. 

“La tolleranza, sappilo”, dice Pasolini, nel suo trattatello pedagogico Gennariello (che inizia 
nei primi mesi del 1975 e si interrompe il 5 giugno 1975, con una “digressione” politica e la 
dichiarazione di impegno in questa “digressione”, “fi n che sarà necessario”),

è solo e sempre puramente nominale. Non conosco un solo esempio o caso di tolleranza rea-
le. E questo perché una “tolleranza reale” sarebbe una contraddizione in termini. Il fatto che si 
“tolleri qualcuno” è lo stesso che lo si “condanni”. La tolleranza è anzi una forma di condanna 
più raffi nata (ivi: 23). 

Il signifi cato efffettivo della parola “tolleranza” e del verbo “tollerare”, è pienamente avverti-
to nel participio passato “tollerato”. Pasolini sa tutto questo nel senso vissuto, non gnoseologico, 
della parola “sapere”, sperimentandolo in prima persona, avvertendolo sulla propria pelle: “Io 
sono come un negro in una società razzista che ha voluto gratifi carsi di uno spirito tollerante. 
Sono cioè ‘tollerato’”(ibidem).

“La repressione del potere tollerante, di tutte le repressioni, è la più atroce”. Nei rapporti 
sessuali fra i giovani la tolleranza subentra alla represione sessuale, una tolleranza che rende il 
sesso “triste e ossessivo” (Pasolini 1991: 315). 

Il rapporto sessuale è un linguaggio (ciò per quanto mi riguarda è stato chiaro ed esplicito 
specialmente in Teorema); ora i linguaggi o sistemi di segni cambiano. Il linguaggio o sistema 
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dei segni del sesso è cambiato in Italia in pochi anni, radicalmente. Io non posso essere fuori 
dell’evoluzione di alcuna convenzione linguistica della mia società, compresa quella sessuale. 
Il sesso è oggi la soddisfazione di un obbligo sociale, non un piacere contro gli obblighi sociali. 
Da ciò deriva un comportamento sessuale appunto radicalmente diverso da quello a cui io ero 
abituato. Per me dunque il trauma è stato (ed è) quasi intollerabile [...]. Il sesso in Salò è una 
rappresentazione o metafora di questa situazione: questa che viviamo in questi anni: il sesso come 
obbligo e bruttezza (ivi: 316).

Da qui l’“abiura” di Pasolini (9 novembre 1975, in Pasolini 1976: 72 e segg.) nei confronti 
dei suoi fi lm della Trilogia della vita, espressione di un periodo, cronologicamente vicino, ma 
sociologicamente e culturalmente lontano in cui aveva senso la lotta per la democratizzazione 
del “diritto di esprimersi” e per la “liberalizzazione sessuale”, Tale “lotta progressista” è stata 
“brutalmente superata e vanifi cata dalla decisione del potere consumistico di concedere una 
vasta (quanto falsa) tolleranza” (ivi: 72). La liberalizzazione sessuale “anziché dare leggerezza e 
felicità ai giovani e ai ragazzi, li ha resi infelici, chiusi, e di conseguenza stupidamente presun-
tuosi e aggressivi” (ivi: 74). Se nella società repressiva, il sesso era anche un’ irrisione innocente 
del potere, oggi può essere assunto, dice Pasolini, come la rappresentazione di quella che Marx 
chiama la mercifi cazione dell’uomo: la riduzione del corpo a cosa. In Salò, dice Pasolini, il sesso 
oltre che la metafora del rapporto sessuale, “obbligatorio e brutto” che la tolleranza del potere 
consumistico ci fa vivere in questi anni, è “anche la metafora del rapporto del potere con coloro 
che gli sono sottoposti. [...] Dunque il sesso è chiamato a svolgere nel mio fi lm un ruolo meta-
forico orribile” (Pasolini 1991: 316).

Con la “Produzione creatrice di benessere” è connessa la diffusione del “nuovo fascismo 
consumistico”. Il carattere nuovo di tale “fascismo” sta, per Pasolini, nel fatto che a differenza 
del fascismo tradizionale che non era riuscito a modifi care gli italiani, sta producendo una 
“rivoluzione antropologica”, “una mutazione della cultura italiana”, un cambiamento radicale 
delle coscienze, una “irreversibile degradazione,” che si presenta (accanto ai selvaggi disastri 
edilizi, urbanistici, paesaggistici, ecologici, della “civiltà tecnologica”) come “genocidio cultura-
le”, come un vero e proprio “disastro antropologico” (v. Pasolini, Studio sulla rivoluzione antropo-
logica in Italia, 10 giugno 1974 e Ampliamento del “bozzetto” sulla rivoluzione antropologica in Italia, 
11 luglio 1974 (in Pasolini 1990: 39-44 e 56-64). L’interclassimo obiettivo del fascismo, ma che il 
fascismo non era affatto riuscito a realizzare, è invece ottenuto dal consumismo.

Pasolini evidenzia, potremmo dire con un’ espressione usata Walter Benjamin in uno scritto 
così intitolato degli inizi degli anni Trenta, il “carattere distruttivo dell’attuale”, il carattere di-
struttivo della fase economica della “Produzione creatrice di benessere”. “La sua prima esigenza 
è quella di far piazza pulita di un universo ‘morale’ che le impedisce di espandersi” (Pasolini 
1990: 23). 

Salò o Le 120 giornate di Sodoma è il fi lm, dice Pasolini, che raffi gura l’Italia com’è diventata 
nell’arco di una decina d’anni e anche meno: 

Un’immensa fossa di serpenti, dove, salvo qualche eccezione e alcune misere élites, tutti gli 
altri sono appunto dei serpenti, stupidi e feroci, indistinguibili, ambigui, sgradevoli. E tutto ciò a 
causa a) del loro degradante consumismo coatto, e, in secondo luogo e settorialmente; b) della 
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scuola dell’obbligo che li ha frustrati rendendoli coscienti della propria ignoranza e nel tempo 
stesso presuntuosi per quelle quattro sciocchezze moralistiche e pseudo-democratiche che vi han-
no imparato; c) della televisione, che mostra loro i modelli di vita e concretizza i valori attraverso 
il suo linguaggio che, essendo pura rappresentazione, non ammette repliche logiche; d) di una 
infi nità di altre cause tutte concorrenti e tutte nate dalla stessa matrice che è il mutamento della 
natura del Potere economico (Pasolini 1991: 319). 

Le vittime principali di tale mutazione antropologica sono i giovani (compresi gli estremisti 
fascisti che “sono in realtà forze statali”). “I giovani italiani nel loro insieme costituiscono una 
piaga sociale forse ormai insanabile: sono o infelici o criminali (o criminaloidi) o estremistici o 
conformisti: e tutto in una misura sconosciuta fi no ad oggi” (Pasolini 1976: 90). La privazione 
di valori ha gettato i giovani nel vuoto, facendone una “massa di criminaloidi”.

Non solo i criminali veri e propri sono una “massa”: ma, ciò che più conta, la massa giovanile italia-
na tout court (eccettuate piccole élites...) è costituita ormai da criminaloidi: ossia da quelle centinaia di 
migliaia o milioni di giovani che patiscono la perdita dei valori di una “cultura” e non hanno trovato 
intorno a sé i valori di una nuova “cultura”: oppure accettano, con ostentazione e violenza, da una parte 
i valori della “cultura del consumo”, dall’altra i valori di un progressivismo verbalistico (ivi: 81). 

La diretta lettura del processo di trasformazione dei giovani delle classi povere è direttamen-
te offerto a Pasolini dai comportamenti dei giovani delle borgate romane, una trasformazione 
registrabile nel 1975, – anno in cui viene proiettato in televisione Accattone, che è del 1961, 
rispetto al modo d’essere dei personaggi di Accattone – cioè dei giovani della malavita delle bor-
gate romane quali erano meno di una quindicina di anni prima. 

I personaggi di Accattone erano tutti ladri o magnaccia o rapinatori o gente che viveva alla 
giornata. [...] In sostanza sono personaggi enormemente simpatici: è diffi cile immaginare gente 
simpatica (al di fuori dei sentimentalismi borghesi) come quella del mondo di Accattone, cioè 
della cultura sottoproletaria e proletaria di Roma fi no a dieci anni fa. Il genocidio ha cancellato 
per sempre dalla faccia della terra quei personaggi. Al loro posto ci sono quei loro “sostituti”, che, 
come ho avuto già occasione di dire, sono invece i personaggi più odiosi del mondo. [...] Metà e 
più dei giovani che vivono nelle borgate romane, o insomma dentro il mondo sottoproletario e 
proletario romano, sono, dal punto di vista della fedina penale, onesti. Sono anche bravi ragazzi. 
Ma non sono più simpatici. Sono tristi, nevrotici, incerti, pieni di un’ansia piccolo borghese; si 
vergognano di essere operai; cercano di imitare i “fi gli di papà”. Sì oggi assistiamo alla rivincita 
dei “fi gli di papa”. Sono essi che realizzano il modello guida. Il lettore confronti personaggi come 
i pariolini neofascisti che hanno compiuto l’orrendo massacro in una villa al Circeo, e perso-
naggi come i borgatari di Topignattara che hanno ucciso un automobilista spaccandogli la testa 
sull’asfalto: a due livelli sociali diversi, tali personaggi sono identici: ma i “modelli” sono i primi, 
quei fi gli di papà, che così a lungo – per secoli – sono stati sfottuti e disprezzati dai ragazzi di 
borgata, che li consideravano nulli e pietosi mentre erano fi eri della loro “cultura”, che dava loro 
gesti, mimica, parole, comportamento, sapere, termini di giudizio” (ivi:156-157).

Certo, il materialismo consumistico e la criminalità dilagano in tutto il modo capitalistico, e 
non solo in Italia. Ma ciò che caratterizza quanto avviene in Italia all’inizio degli anni Settanta, 
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osserva Pasolini, è il passaggio violento alla omologazione consumistica. Ciò che oggi avviene 
violentemente in Italia è, negli altri paesi, il risultato di un lungo processo che ha trovato possi-
bilità di compensazione: 

A New York, a Parigi, a Londra, ci sono delinquenti feroci e pericolosi (quasi tutti, toh!, di co-
lore o quasi): ma ospedali, scuole, case di riposo, manicomi, musei, cinema d’essai, funzionano 
perfettamente. L’unità, l’acculturazione, l’accentramento sono avvenuti in ben altro modo. Dei 
loro genocidi è stato testimone Marx più di un secolo fa. Che tali genocidi avvengano in Italia 
oggi, cambia sostanzialmente la loro fi gura storica. Accattone e i suoi amici sono andati alla 
deportazione e alla soluzione fi nale silenziosamente, magari ridendo dei loro aguzzini. Ma noi 
testimoni borghesi? (ivi: 158)

Qual è, nei confronti di questi avvenimenti, da parte dei cosiddetti “intellettuali di sinistra” 
l’ atteggiamento che Pasolini registra di fronte a questo svutamento dei valori tradizionali? Essi, 
nella quasi totalità, non sono riusciti a contrappore l’indicazione di nuovi valori alternativi ai 
falsi valori del consumismo. Anzi, gli intellettuali progressisti, abituati ad avere a che fare con 
i valori della vecchia società clerico-fascista – e questa osservazione di Pasolini sul principio di 
inerzia che spesso caratterizza l’ideologia quando da progettazione sociale diviene complesso di 
stereotipi e pregiudizi è particolarmente interessante —, hanno continuato, per inerzia, mecca-
nicamente, a lottare per la sconsacrazione e la de-sentimentalizzazione della vita, anche quando 
il nuovo potere è ormai esso stesso interessato a liberarsi di quei valori per fare spazio a quelli 
della “Produzione creatrice di benessere”. 

Gli intellettuali progressisti “che continuano a macinare il vecchio illuminismo” fanno dun-
que cosa utile al potere. Questa critica a un illuminismo vecchio e sclerotico, che considera la 
storia come unilineare e orientata al “progresso” (v. ivi : 21) è uno degli aspetti che accomuna il 
“poeta” Pasolini – come lo connota Alberto Moravia per sistemarlo nelle “altezze” e “voli” della 
poesia – e Leopardi, al di là della formula generica e soporifera di Moravia: “Un poeta civile che 
nella sua poesia civile si riallaccia a Leopardi, ne ha lo stesso atteggiamento: la patria è degrada-
ta, e il poeta piange sulla sorte del proprio paese” (cit. in Pasolini, 1991: 39).

Nel trattatello pedagogico Gennariello, Pasolini mette in guardia contro le illusioni e i danni 
dell’ideologia del progresso: “Non è vero che comunque si vada avanti. Assai spesso sia l’indi-
viduo che la società regrediscono o peggiorano. In tal caso la trasformazione non deve essere 
accettatta: la sua ‘accettazione realistica’ è in realtà una colpevole manovra per tranquillizzare 
la propria coscienza e tirare avanti”. Questa critica del “progresso”, che in effetti è critica dello 
sviluppo funzionale al profi tto e alla riproduzione della forma capitalistica, non è affatto in 
Pasolini nostalgia di qualche momento del passato: “Capirai pian piano, nel corso di queste le-
zioni, capirai, caro Gennariello, che malgrado l’apparenza questi miei discorsi non sono affatto 
le lodi del tempo passato (che io, in quanto presente, non ho del resto mai amato)” (Pasolini 
1976:28).

Un altro esempio del rilevamento del principio di inerzia a cui vanno soggetti slogan e 
parole d’ordine, anche se inizialmente capaci di rinnovamento, e dunque anche movimenti 
collettivi e idee individuali che automaticamente li ripetono, lo troviamo nell’articolo del 24 
luglio 1975, in cui Pasolini, fa notare come “disobbedienza”, a differenza di una decina d’anni 
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prima, non possa valere più come parola d’ordine nella lotta per la critica e la trasformazione 
dell’ordine vigente, perché la “disobbedienza” è divenuta una modalità normale, conformista, 
di comportamento. L’intera massa giovanile italiana è normalmente, conformisticamente, “di-
sobbediente”. Per tutti i giovani della odierna realtà sociale organizzata in funzione della “Pro-
duzione creatrice di benessere”, vale la fi gura o il modello di disobbediente. Non c’è nessuno 
di essi che si consideri obbediente. Il rapporto fra la parola “obbedienza” e la parola “disobbe-
dienza” si è rovesciato. 

Una decina d’anni fa il signifi cato della parola “obbedienza” e quello della parola “disobbe-
dienza” erano profondamente diversi da oggi. La parola “obbedienza” indicava ancora quell’or-
rendo sentimento che essa era stata in secoli di controriforma, di clericalismo, di moralismo pic-
colo borghese, di fascismo; mentre la parola “disobbedienza” indicava ancora quel meraviglioso 
sentimento che spingeva a ribellarsi a tutto questo. [...] In realtà, semanticamente, le parole han-
no rovesciato il loro senso scambiandolo; in quanto consenziente all’ideologia del nuovo modo 
di produzione, chi si crede “disobbediente” ( e come tale si esibisce) è in realtà ‘obbediente’ [...]. 
L’Italia di oggi è distrutta esattamente come l’Italia del 1945. Anzi, certamente la distruzione è 
ancora più grave, perché non ci troviamo tra macerie, sia pure strazianti, di case e monumenti, 
ma tra “macerie di valori’”: “valori” umanistici e, quel che più importa popolari. [...]. È chiaro 
che ciò che, oggi, conta individuare e vivere è una “obbedienza a leggi future e migliori” [...] (ivi: 
80-84). 

I casi estremi di criminalità giovanile derivano da un ambiente criminaloide di massa, come 
quello popolare romano. “Non c’è nessuna soluzione di continuità tra coloro che sono tecni-
camente criminali e coloro che non lo sono: il modello di insolenza, disumanità, spietatezza è 
identico per l’intera massa dei giovani”.

Conformismo, neolaicismo egoistico, interclassismo, impoverimento dell’espressività e ridu-
zione di tutta la lingua a “lingua comunicativa”: sono per Pasolini alcune delle conseguenze del 
diffondersi dell’ideologia del consumismo (che è quella che di fatto ha vinto nel referendum 
sul divorzio – egli dice —. Altro che vittoria della sinistra!), rispondente alla nuova situazione 
economica italiana, in cui si fa avanti un nuovo potere che non è quello del Vaticano, dei Demo-
cristiani, delle Forze Armate e neppure quello della Grande Industria. È il potere che consiste 
nel controllo della produzione e della comunicazione divenute un tutt’uno, un unico sistema, 
di cui il collegamento comunicazione-consumo è solo l’aspetto più vistoso. Sia al vecchio pote-
re, sia all’opposizione sfugge la metamorfosi delle masse italiane. E sfugge all’analisi dei socio-
logi, giornalisti, politologi, psicologi, linguisti il “problema italiano”, che non ha equivalenti nel 
mondo capitalistico, perché in nessun paese è avvenuto uno “sviluppo” così travolgente, così 
“stupido e atroce”. L’omologazione consumistica, osserva Pasolini, è la prima unifi cazione reale 
del nostro paese. 

Si tratta, allora, prima di tutto, di studiare e comprendere al più presto il mutamento socio-
culturale che le trasformazioni intervenute nel sistema di produzione hanno comportato in Ita-
lia; e, in secondo luogo, di affrontare lucidamente la questione: “come opporsi a questo nuovo 
modo di produzione?” (ivi: 79-80). 

Interessato al “problema italiano” Pasolini non perde di vista che esso fa parte della comples-
siva riorganizzazione del sistema capitalistico a livello mondiale e che va considerato non solo 
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facendo riferimento al Centro consumistico, al cosidetto Sviluppo, ma anche alle Periferie, ai 
paesi del Terzo mondo, ruotanti nell’orbita dello Sviluppo, con le conseguenze disastrose che 
ciò comporta per essi. 

Ho detto, e lo ripeto, che l’acculturazione del Centro consumistico ha distrutto le varie cultu-
re del Terzo Mondo (parlo ancora su scala mondiale, e mi riferisco dunque appunto anche alle 
culture del Terzo Mondo, cui le culture contadine italiane sono profondamente analoghe): il 
modello culturale offerto agli italiani (e a tutti gli italiani del globo, del resto) è unico. La con-
formazione a tale modello si ha prima di tutto nel vissuto, nell’esistenziale; e quindi nel corpo e 
nel comportamento. È qui che si vivono i valori, non ancora espressi, della nuova cultura della 
civiltà dei consumi, cioè del nuovo e del più repressivo totalitarismo che si sia mai visto (Pasolini, 
Limitatezza della storia e immensità del mondo contadino, 8 luglio 1974, in Pasolini 1990: 53-54) .

Come si vede, nella fase iniziale del processo di inserimento dell’Italia nella nuova confi gura-
zione della forma di produzione capitalistica, quella odierna della comunicazione-produzione, 
Pasolini è riuscito a coglierne e a descriverne, gli elementi centrali, e a prevederne anche le pos-
sibilità di sviluppo. La sua posizione di scrittore, situata fuori dalla lingua divenuta “comunicati-
va”, (scrittore, dice M. M. Bachtin, è colui che usa la lingua standone fuori) lo ha esposto a una 
consapevolezza che egli, a differenza di altri scrittori, non ha esitato a perseguire e a sviluppare 
fi no in fondo, fi no a trovarsi nella condizione di una estremamente partecipe solitudine.

Un contributo particolarmente importante per la comprensione dell’evoluzione della cul-
tura e della forma di produzione in Italia a partire dalla fi ne degli anni Sessanta viene dato 
anche da Ferruccio Rossi-Landi, soprattutto con la linea di ricerca avviata con il suo libro del 
1968, Il linguaggio come lavoro e come mercato (nuova ed. 2003), e con la fondazione nel 1967 
di Ideologie, la rivista che Rossi-Landi diresse fi no all’ultimo numero apparso nel 1972. Anche 
l’analisi di Rossi-Landi è svolta secondo una prospettiva ampia che tiene conto dell’evoluzione 
complessiva del processo della “riproduzione sociale” – concetto centrale della prospettiva di 
Rossi-Landi – a livello mondiale. Rossi-Landi studia la cultura da un punto di vista semiotico, 
come insieme di sistemi segnico-comunicativi verbali e non verbali (v. Rossi-Landi 2003: 108). 
Il libro di Rossi-Landi del 1968, risulta oggi di grande attualità perché anticipa e affronta con 
lucidità e lungimiranza problematiche centrali della fase attuale della forma capitalistica, in cui 
la comunicazione si presenta come il fattore costitutivo della produzione, e il cosiddetto “lavoro 
immateriale” come la principale risorsa. 

La comunicazione risulta, oggi più che mai, qualcosa di ben diverso da ciò che è stato pre-
sentato come tale in base allo schema dell’emittente, del ricevente, del codice del messaggio e 
che è descritto in termini di un oggetto che passa da un punto ad un altro. Ferruccio Rossi-Lan-
di già nel suo libro del 1961, Signifi cato, comunicazione e parlare comune (v. Rossi-Landi 1998) prese 
posizione contro questo modo di concepire la comunicazione, che egli ironicamente chiamava 
“comunicazione del pacco postale”. La comunicazione svolge oggi un ruolo dominante non sol-
tanto nel momento intermedio del ciclo produttivo, quello della circolazione, dello scambio, del 
mercato, ma anche, in seguito allo sviluppo dell’automazione, della computerizzazione e dei 
mezzi e delle vie di comunicazione, nella stessa fase della produzione di merci ed anche in quella 
del loro consumo. Quest’ultimo è fondamentalmente consumo di comunicazione, ed è ormai 



449

abbastanza evidente che non solo le merci sono messaggi, ma che anche i messaggi sono merci. L’intera 
produzione è comunicazione, e viceversa. 

Ciò che Rossi-Landi chiama produzione linguistica, lavoro linguistico, capitale linguistico, consi-
derandone i rapporti di omologia con la produzione materiale, risulta oggi fattore fondamentale 
della riproduzione sociale. Ad esso si riferiscono espressioni ormai di uso comune come “risorsa 
immateriale”, “capitale immateriale”, “investimento immateriale”, e ad esso si richiama l’affer-
mazione della centralità per lo sviluppo e la competitività, nella knowledge society, dei processi 
formativi, dell’informazione e dell’incremento dei saperi. 

Nell’attuale riconoscimento della centralità del “lavoro immateriale” (un’espressione piut-
tosto infelice, perché implica una concezione abbastanza rozza di ciò che è “materia”) si ritrova 
quanto Rossi-Landi sosteneva in base alla nozione “lavoro linguistico” e alla conseguente con-
nessione, che all’epoca poteva risultare strana o nient’altro che una semplice similitudine, tra 
produzione materiale e produzione linguistica, e tra linguistica ed economia (Linguistics and 
Economics è il titolo di un suo libro, non tradotto in italiano, del 1975).

La produzione materiale e la produzione linguistica, che non molto tempo fa apparivano 
separate sotto forma di “lavoro manuale” e “lavoro intellettuale”, si sono oggi congiunte salda-
mente. Il computer, unità di hardware e software, rende ormai eclatante la connessione, di lavoro 
e artefatti materiali, da una parte, e di lavoro e artefatti linguistici, dall’altra, ed evidenzia, al 
tempo stesso, la superiorità e il carattere trainante, nella produzione e nello sviluppo, del la-
voro linguistico, del “lavoro immateriale”. L’assunto centrale di Rossi-Landi nel considerare il 
linguaggio come lavoro è che la produzione linguistica è uno dei fattori fondamentali della vita 
sociale, e come tale è omologa alla produzione di utensili e di artefatti. 

Negli editoriali e nei suoi saggi apparsi nella rivista Ideologie, Rossi-Landi rivolge particolare 
attenzione allo studio del rapporto fra cultura e ideologia, quest’ultima esaminata in termini di 
“progettazione sociale” (da un punto di vista teorico-metodologico questo studio sarà in seguito 
approfondito nel suo libro intitolato Ideologia, 1978 e 1982, nuova ed. 2005). La parte propo-
sitiva del discorso di Rossi-Landi sull’ideologia è strettamente collegata con la questione del 
rapporto tra segni e ideologie e di conseguenza con quella del rapporto tra semiotica e studio 
dell’ideologia. 

Con una capacità di analisi che per lucidità può essere paragonata a quella svolta da Pier Pa-
olo Pasolini nei primi anni Settanta, del neocapitalismo italiano si evidenziavano alcune dimen-
sioni particolari che ne facessero cogliere la specifi ca articolazione: il cattolicesimo politico, lo 
scarto all’interno del fronte dell’industria fra posizioni “progressiste” e reazionarie; la carenza 
dei servizi civili elementari; l’etnocentrismo razzista; “la brutalità dei rapporti umani non solo 
interclassistici ma anche, per antico e complesso retaggio di corporativismo e di miseria, infra-
classistici” (Scritti programmatici di Ideologie, p. 42); la particolare sensibilità della borghesia nei 
confronti dei miti di evasione. «Ideologie» preconizzava un nuovo tipo di “lavoro produttivo” 
– un lavoro lungo che richiede “moltissima nuova prassi creativa con moltissima nuova teoria 
creativa” – volto a produrre gli strumenti di una presa di posizione critica nei confronti del-
la complessiva organizzazione economico-culturale. Nel quadro complessivo della situazione 
politica mondiale, si individuavano alcune tendenze della società neocapitalistica dell’Europa 
occidentale, che oggi risultano abbastanza evidenti, dato lo sviluppo raggiunto: l’incremento 
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della stabilizzazione capitalistica, la progressiva estensione della socialdemocrazia, l’eclissi del 
comunismo, la suddivisione interna e la metamorfosi della classe operaia in rapporto a nuovi 
tipi di lavoro, una maggiore separazione fra produttore e prodotto. Circa quest’ultimo aspetto, 
particolarmente perspicaci sono le considerazioni sul progressivo attenuarsi della fi nalizzazione 
diretta dell’attività individuale verso la produzione, fi no all’apparente distacco dell’individuo 
dal piano della produzione. È questo l’effetto degli sviluppi organizzativi e tecnologici della 
produzione sovra-individuale nella società neocapitalistica, che, oltre a rendere possibile eso-
nerare l’uomo dalla necessità quotidiana della produzione, aumentano, ampliano e rendono 
maggiormente mistifi cate le mediazioni della costrizione ad essere produttivi, al punto da cre-
are l’illusione di esseri liberi e autonomi dal piano complessivo della produzione, perché non 
costretti al lavoro da un padrone identifi cabile da cui direttamente si dipenda. Evidenziando in 
quegli anni il carattere di lavoro dello stesso linguaggio e il carattere produttivo dello stesso con-
sumo e studiando i rapporti fra segni e riproduzione sociale, Rossi-Landi evidenziava il fatto che 
l’uomo lavora, in gran parte in maniera inconsapevole e inintenzionale, anche linguisticamente 
e partecipando alla riproduzione del ciclo produttivo attraverso il consumo di messaggi-merci 
oltre che di merci-messaggi. 

Il lavoro di analisi svolto da Rossi-Landi, come pure quello prospettato da Pasolini, risulta di 
grande attualità nel contesto odierno della comunicazione globale, per la connessione strettis-
sima che intercorre tra comunicazione e ideologia, benché nel mondo della globalizzazione tali 
sono la forza e l’espansione dell’ideologia dominante e così aderente è la sua progettazione alla 
realtà della comunicazione-produzione che essa tende a identifi carsi con la logica stessa di questa 
fase della produzione capitalistica, risultando una sorta di “ideo-logica” e producendo, tra gli 
idola fori e idola theatri del nostro tempo, l’idea della “fi ne della ideologia”. 

L’educazione e l’istruzione sono le condizioni essenziali per una visione critica del ruolo 
che gli individui umani svolgono all’interno dei programmi culturali verbali e non verbali e 
nella riproduzione sociale complessiva. Nella parte fi nale del suo libro De Mauro, che a questi 
aspetti ha dedicato gran parte della sua vita, evidenzia i rischi che educazione ed istruzione 
corrono nell’attuale fase della globalizzazione, alla luce della complessiva politica scolastica e 
culturale di vari paesi, Italia compresa. Il piano è quello dello smantellamento dell’apparato 
pubblico dell’istruzione, riducendo l’istruzione da obbligo sociale garantito da leggi a un fatto 
privato, regolato da scelte delle famiglie. De Mauro, citando quanto ha denunciato nei con-
fronti della Banca mondiale Joseph Stiglitz, premio Nobel per l’economia nel 2001, costretto, 
come conseguenza di tale denuncia a dimettersi dal suo ruolo di vicepresidente della Banca 
mondiale, fa presente che quest’ultima chiede ai paesi in via di sviluppo, che fanno sforzi eroici 
per accrescere i livelli di istruzione della loro popolazione, di bloccare i loro stanziamenti per 
l’istruzione di base e per l’alfabetizzazione se vogliono accedere ai prestiti e al sostegno della 
Banca. L’ idea che sta alla base del progetto diffuso di smantellamento dell’apparato pubblico 
dell’istruzione è l’idea di un buon mondo sia quella di un mondo “straordinariamente simile 
al Brave New World di Aldous Huxley: sopra gli Alfa Plus, colti, ricchi, forse capaci di autono-
mia, capaci di controllo mondiale, e sotto via via le altre caste, ben divise e ben irregimentate” 
(De Mauro 2004: 232-233). L’alternativa, dice De Mauro (v. ivi: 234), “è un mondo in cui, a 
turno, tutte e tutti possano essere governanti e governati, in cui la progettazione politica sia 



451

quella del libero sviluppo di tutte le persone in modo che ciascuna di loro possa essere messa 
nella condizione di partecipare attivamente e creativamente alla vita sociale. Non si tratta di un 
sogno: non siamo pochi a volerlo e insieme il mondo che vorremmo potrebbe essere vicino, 
anche in Italia”.
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N.D.C. SENZA PAROLE 

Qui si è voluto dare anche un volto ad alcune delle parole e delle voci di cui questo testo si 
compone, evidenziandone, anche sotto forma di caricatura, i “tratti distintivi”. Nulla di pungen-
te, se non nel senso del “punctum” di cui parla Barthes in La Chambre claire, dunque certamente 
affetto. 

Come prennunziato alla fi ne della parte intitolata “Parole  e nomi”, non ci sono didascalie 
che aiutino la lettura delle immagini. Potremmo scrivere sotto ciascuna, come in certi casi si fa 
con le vignette, “Senza parole”. L’eventuale riconoscimento per somiglianza è completamente 
lasciato al lettore, e non ci sono “Soluzioni” che possano essergli di conferma o di smentita. 
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CLAUDE GANDELMAN CORPS SIGNE “ZÉRO”: LE PARADOXE
 DE LA PRODUCTION DU SENS PAR LA MODE1 

Bien que le concept de signe “zéro” ait été employé par les linguistes dès les années cinquan-
te, c’est Sebeok qui attira pour la première fois l’attention sur la problématique qu’il renferme. 
Dans son article intulé “Six sortes de signes” (Six species of sign, 1975)2, il écrit: 

In various systems of signs, notably in language, a sign vehicle can sometimes signify by its 
very absence, occur, that is in zero form. Linguists who employ the expression “zero sign” (viz. 
zero phoneme or allophone, zero morpheme or allomorph...) must mean either zero signifi er or 
much more rarely zero signifi ed, but never both; if taken literally, the notion of a zero sign would be 
oxymoronic... The role of zero sign vehicles in communication systems other than the verbal has 
never been properly analyzed. Pohl, for instance, erroneously remarks that civilian clothing func-
tions as a zero when worn in a context of uniforms. But this confounds the un marked/marked 
opposition with the realized/zero opposition. 

Sebeok note alors que la communication entre animaux fait elle aussi usage du signe zéro. 
L’éléphant d’Afrique, dit-il, signifi e un danger aux autres éléphants par son silence, par une lon-
gue pause dans les continuels barissements qu’il pousse. Zéro est donc encore langage!

On voit quel profi t peut être tiré de ces passages en ce qui concerne une analyse de la mode 
et des rapports du corps nu et de la mode: une personne qui se promènerait habillée dans un 
camp de nudistes, ou bien, à l’opposé, telle autre qui serait dévêtue au milieu d’une foule ha-
billée, révèlerait scandaleusement cette opposition marquée/non-marquée dont parle Sebeok. 
Ainsi, pour en venir tout de suite à une autre question dont on ne peut pas ne pas parler dans 
ce contexte, celle de l’art et de la mode, on peut dire que le célèbre scandale causé lors de sa 
présentation au Salon par Le Déjeuner sur l’Herbe de Manet fut causé, de fait, par la présentation 
en tant qu’art du contraste marqué/non-marqué. Les spectateurs de l’époque ne pouvaient 
supporter que “le nu”, “il nudo”, ne soit plus un absolu mais devienne du relatif, c’est-à-dire un 
simple terme dans un couple d’oppositions antagonistes!

1 Pubblicato in Il senso e l’opera, Athanor, I, 1, Ravenna, Longo, 1991, pp. 11-18. Non si riproducono qui 
i due schemi presenti nell’originale (N.d.C).

2 Semiotica, 13/3, 1975: 233-260, poi cap. 8 in Thomas A. Sebeok, Contributions to the Doctrine of Sign, 
1976; trad. it. M. Pesaresi, Contributi alla dottrina dei segni, Milano, Feltrinelli-Bocca, 1979, pp. 113-136 
(N.d.C.)
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Mais cette réfl exion, précisément, nous entraîne vers un autre couple antithétique: nu/
dévetu (nu/dénudé). Ici c’est plutôt Kenneth Clark qu’il faut évoquer. Le célèbre historien de 
l’art anglais, en effet, dès les premières pages de son livre The Nude défi nit cet te nouvelle série 
d’oppositions. Voici ce qu’il écrit: 

The English language, with its elaborate generosity, distinguishes between the naked and the 
nude. To be naked is to be deprived of our clothes, and the word implies some of the embar 
rassment which most of us feel in that condition. The word nude, on the other hand, carries no 
uncomfortable overtone. The vague image it projects into the mind is not of a huddled and de 
fenceless body, but of a balanced, prosperous and confi dent body: the body re-formed. In fact, 
the word was forced into our vocabulary by critics of the early 18th century in order to persuade 
the artless islanders that in countries where painting and sculpture were practised and valued [...] 
the naked human body was the central subject of art.

Naturellement, les langues latines (et certainement toutes les langues du globe) possèdent, 
elles aussi, le couple d’opposition “nu/dévêtu”. Outre les caractères observés par Clark, une 
marque capitale imprègne l’idée de dévêtu ou de déshabillé, en tant que dé pourvu de vête-
ments: comme il a été dit plus haut, on ne peut être “absolument” (ou “modérément”) “nu”, 
car nu est un absolu. Au contraire, on peut être partiellement ou totalement “déshabillé”. Il 
convient donc d’ajouter à la défi nition de Clark le couple signalant le “marquage” absolu/
non-absolu. En termes peirciens nu serait un qualisigne, du domaine de la priméité, tandis que 
déshabillé (dénudé) serait un sinsigne appartenant à la secondéité). En outre, je crois que l’on 
comprendrait encore mieux ce couple dévêtu/nu si l’on ajoutait que la nudité est du dévêtu en 
état d’ostension. J’introduis ici un autre concept venu d’une pragmatique qui n’est pas, celle-ci, 
peircienne, mais vient de Wittgenstein3. Pour Wittgenstein ostension implique la présence d’un 
signe de désignation, voire d’un signe de démonstration, conjointement à l’objet désigné. Un 
nu est un corps humain désigné par un doigt, par un texte (d’historien de l’art, de journaliste) 
ou par un cadre de présentation (celui du peintre, par exemple), ou par son insertion dans une 
architecture (la vitrine, mais aussi le musée) comme étant un bel objet, un objet esthétique.  

On connaît l’histoire d’Andersen concernant le scandale des habits neufs du Roi. Elle aussi 
repose sur un paradoxe ou sur une opposition perception enfantine/perception adulte. La 
première, en effet, ignore la distinction nu/déshabillé. Le roi qui se promène dans son costume 
neuf est sans doute “dépourvu d’habits”, mais il l’est dans le sens où, pour la vision adulte, tout 
nu est avant tout ostension. Et combien plus encore l’est un nu royal présenté à ses sujets. Le 
roi, même sans habits, est dans un état de “ostended nakedness”. C’est aussi sur ce phénomène 
que comptent les escrocs qui fabriquent les “habits du roi”. Et cela, sans doute, l’enfant qui crie 
“le roi est nu!”, c’est-à-dire “le roi est dènudé”, ne peut le savoir: il ne possède pas (encore) le 
concept d’ostension. 

3 Ostension, de ostendere, montrer, tendre le doigt vers, désigner, désigner de la main ou de l’index. Ce 
concept pris par Wittgenstein aux Confessions de Saint Augustin est placé à la toute première page des 
Philosophical Investigations.
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Phénoménologiques. . .

Autre couple d’opposition: par son emploi du mot “realized”, Sebeok semble évoquer une 
dualité d’origine phénoménologique, realized/unrealized (réalisé/déréalisé). S’il en est bien ain-
si, le zéro du “signe zéro” serait avant tout dynamique et affecterait de néant l’object contemplé, 
ainsi que les contemplateurs. Ainsi, si nu est bien le zéro de naked, la vision du nu affecterait le 
corps humain de néant; réciproquement, le corps déshabillé, désirable, pouvant etre possédé, 
ou, au contraire, possédant, serait le corps réalisant, concrétisant... celui qui produit de la réa-
lité. Dès lors, la dualité ne serait plus seulement nu/dénudé, mais peut-etre bien néantisant/
dénudant. L’art, et sans doute la mode en tant qu’elle se veut art, est un phénomène néantisa-
teur. 

J’observerais ici que dans le contexte de l’art qu’il désigne (et qui, de son coté, le dé signe 
comme tel) le nu signifi e aussi “zéro sexe”. En effet, tout ce que la contemplation du nu artis-
tique peut provoquer chez le contemplateur, chez l’observateur, c’est ce qu’Emmanuel Kant 
nommait das interesslose Wohlgefallen, c’est-à-dire “plaisir sans intérêt personnel”, plaisir sans inté-
rêt à la possession matérielle ou physique de la fi gure représentée, plaisir dépourvu d’attirance 
sexuelle pour le corps représenté. C’est que le corps nu est seulement “bête”, stupide. Dans un 
autre grand livre du vingtième siècle (et sans référence à Kant), La Montagne Magique, Thomas 
Mann parle de la beauté du corps der absolut dumm ist. C’est ce corps absolument bête, non 
expressif, qui est le thème de presque tout l’art classique, en tout cas de l’art de la statuaire grec-
que... et contre cet art de la beauté bête, le personnage de Thomas Mann proposera presque un 
art de la conception zéro – ou même du “moins que zéro” – l’écorché4. 

Modèles

Un autre modèle sémiotique peut être appliqué à l’analyse de cette dualité. Sans vouloir, 
pour le moment, revenir sur la question de la dualité entre déshabillé et nu (naked/nude) et 
nous occuper de la question de savoir lequel est “signe zéro”, le corps nu ou le corps “sans 
habits”, on pense à la terminologie dé Von Uexküll, Umwelt et Innenwelt (elle aussi chère à 
Sebeok). En termes de ce modèle, il serait intéressant de voir si le corps nu ne jouerait pas le 
rôle d’Innenwelt (c’est-à-dire de modèle idéal de potentialité à réaliser) relativement au corps 
dévêtu, qui lui, serait l’Umwelt de l’autre, c’est-à-dire son background ou horizon. Ainsi la mode 
pourrait être ce tracé topologique, cette carte mentale que l’homme tracerait sur la topologie 
de son corps; tracé qui lui servirait à s’orienter, également, par rapport aux autres corps et aux 
autres désirs. 

Enfi n, on pourrait établir une “algèbre” du corps vêtu et du corps “moins que dévêtu”. Cela 
donnerait un tableau gradué selon les axes algébriques allant de l’infi ni négatif (-0) à l’infi ni 
positif (+0). On a désigné ces axes par les pôles connus, éros et thanatos. 

4 Sur ce sujet, voir le chapitre III de mon livre Le regard dans le texte: image écriture du quattrocento au 
vingtième siècle, Paris, Klincksieck, 1986.
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C’est sans doute moins par références aux pulsions désignées sous ces noms par Freud, que 
pour donner à notre algèbre la dimension du mythe.

On peut, en effet, “faire des phrases” avec le corps vivant: c’est la mode. Et l’on peut aussi 
faire des discours vestimentaires post-mortem: c’est la pompe funéraire ou la représentation du 
corps mort dans l’art qui se charge de cette dernière opération:

Absence du corps dans le discours de la Mode

On le voit, ces axes sont aussi Saussuriens et Jakobsoniens. On y oppose les habits de vie à 
ceux de mort, et le corps vivant au corps moins que vivant, c’est-à-dire habillé ou sculpté selon 
les opérations de l’après-mort. Mais j’ai laissé de côté, une fois de plus, la question de l’identité 
du zéro (corps “nu” ou corps “dévêtu”). Nous y reviendrons.

Constatons d’abord que la mode ne s’occupe jamais du corps dévêtu, objet de désir de pos-
session. Elle se réfère seulement au corps esthétique, au “nu”. Elle ne s’intéresse qu’au “corps 
en ostension”. Mais le paradoxe de la mode est qu’elle doit provoquer le désir – tout du moins 
le désir esthétique (interesslose) – sans montrer l’autre désir, le désir du corps dénudé et de la 
possession de ce corps dénudé. Elle doit occulter le corps déshabillé ou dénudé et a besoin de 
la médiation de l’ostension de ce corps dénudé, à posséder, qui, dès lors, devient un “nu”, pour 
la vue, pour la contemplation. 

Il est remarquable que le mot “corps” n’apparaisse presque jamais dans le vocabulaire de 
la mode. J’ai examiné toute une série de livres récents ou moins récents, le plus linguistique-
ment orienté d’entre eux étant celui de Hanspeter Ortner Wortschatz der Mode, Vocabulaire de la 
Mode5. 

Cette absence de toute référence au corps va avec ce que nous venons de dire sur l’occulta-
tion du corps déshabillé et désirable. Mais elle est tout de même étrange. Cette absence signifi e-
rait-elle de la même manière dont le silence signifi e dans la communication animale? 

L’absence du corps signifi erait-t-elle aussi le danger du corps absent? En d’autres termes, la 
mode viendrait-elle à existence sur un fond de “silence” sur le fond du silence du corps? Et son 
bruit se déroulerait-il sur un fond silencieux de désir absent ou occulté? Le corps dénudé appar-
tient au domaine du non-dit. Il est l’innommable parce que, sans doute, le périlleux, c’est-à-dire 
le sexuel. Mais le corps dénudé est aussi dangereux parce qu’il porte en lui-même les signes de 
sa décrépitude constante et de sa mort permanente.

Et pourtant, la mode ne peut exister et fonctionner sans référence indirecte à la présence 
sous-jacente de ce corps qui est à la fois si désirable et si proche de la mort, rappel permanent 
de la décrépitude à venir.

 La mode est donc placée devant un dilemme, parler du corps dénudé sans en parler et vendre 
des accessoires pour mettre en valeur le corps sexué sans parler de sexe.

Il lui faut tout une série d’artifi ces, tout un système de présentation, pour que le zéro du 
dénudé puisse, non pas apparaître, mais être suggéré, deviné. Car il y a, en effet, chez les grands 

5 Voir aussi Art and Fashion, de Marcel Vertès; Fashion and Reality, d’Alison Gernsheim; ou bien Vogue: 
History of 20th Century Fashion, de Jane Mulvagh, New York, Viking Press, 1978; Fashion Marketing, de 
Willis, Gordon/Midgley, David, etc.
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couturiers tout un système de fentes, de trous, de décolletés, de simulacres de déchirures; par-
fois de la transparence, voiles, gazes, nylons. Et ce sera de ces trous et fentes dont on parlera, et 
non du corps désirable et du désir nu qu’ils servent à exciter, à provoquer. 

Encore la métastabilité

Quoi qu’il en soit, un problème, réellement crucial est posé par le fait que nous avons devant 
nous une double dualité: signifi cation zéro/signifi cation pleine, et marqué/non-marqué, le nu 
est-il le signifi ant zéro face à la signifi cation pleine du dévêtu? Ou bien est-ce le dévêtu qui est 
la signifi cation zéro du nu? Lequel donc est le zéro? Ou bien s’agit-il d’alternance? Les deux 
membres de l’opposition seraient-ils alternativement background et “fi gure” l’un pour l’autre? 
C’est-à-dire zéro ou pleins alternativement l’un pour l’autre.

Mais que veulent dire, fondamentalement nos couples de dualités antithétiques: zéro/plein, 
nu/dénudé, corps réalisant/corps déréalisant? Tout d’abord qu’il n’y a pas de zéro absolu. 
Même l’ordinateur est fondé sur la dualité de deux termes antithétiques et son zéro n’existe 
que sur fond du “un”; et vice versa.

De la même façon, dans la mode, le zéro du corps apparaît sur le fond de plein de ce corps; 
le corps réalisant notre désir de possession, ou d’ être possédé – ou encore son angoisse de la 
mort (de la possession par Thanatos) – n’existe que sur le fond de la dé réalisation du corps 
opérée par la mode. Tout corps dénudé, bien entendu, devient “nu” par les opérations de la 
mode... mais il ne fait que se détacher sur le “fond” de ce corps qu’il vient de “quitter” et qui lui 
est sous-jacent. En termes de Gestalt, il est la fi gure sur le fond; mais, vice versa, le fond, alter-
nativement, devient aussi fi gure: dans un deuxième temps, un deuxième mouvement, ce sera le 
corps désirable, déshabillé, qui se détachera sur le fond du “corps objet esthétique”. Nous avons 
rendu compte, bien souvent, de ce jeu de bascule de la perception humaine qui est aussi un jeu 
sémiotique-placé au fondement même de la sémiotique6.

Mais l’on doit aussi voir le zéro du “corps-signe zéro” comme un double-zéro. Il est lui-meme 
un shifter, un embrayeur. On peut, dès lors, mettre en évidence ce fonctionnement alternatif du 
zéro. Voici donc deux zéros dans leur jeu de nihilation mutuelle. 

Mais, nous le percevons immédiatement, dans chaque cas, se produit un autre shifting, un 
autre embrayage et désembrayage alternatif (métastable). C’est que les phrases vestimentaires 
produites par Éros, de même que celles produites par Thanatos ne peuvent être que “déréa-
lisantes” et nous empêcher de voir la réalité de l’Éros comme celle de la Mort. Dans le cas de 
Thanatos, au lieu d’affecter de néant la perception du corps dénudé, les phrases vestimentai-
res produites occultent le néant et, en quelque sorte, “dé-réalisent le corps mort” (ou, ce qui 
revient au même, empêchent la réalisation de celui-ci). De même, dans le cas de l’Éros, les 
“phrases vestimentaires” produites peuvent occulter le corps comme désir et objet de désir, le 
déréaliser, et, ce faisant, nous affectent nous-mêmes de déréalisation en ce qui concerne notre 
propre existence.

6 Claude, Gandelman. “The metastability of signs / metastability as a sign”, Semiotica, 28-1/2, 1979: 83-
105
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Nous ne pouvons conclure que sur ces évidences déjà énoncées: c’est sur (ou contre) le 
silence du corps-désir que se fonde le discours de la mode qui est La Mode; et c’est sur (ou 
contre) le silence du corps-néant que se fondent les rites mortuaires. Mais est-ce à dire que 
toute parole, que toute phrase dite est une occultation de silence? Silence étant, dès lors, la vé-
ritable “parole”. Mais c’est là énoncer une autre évidence devenue, quasiment, banalité depuis 
les réfl exions de Heidegger sur ce sujet. 

Mais si nous revenons au plan de notre confrontation de la mode, de l’art, et du corps zéro, 
cela veut dire qu’en dernière analyse, seul le corps dépouillé, dénudé, anti-esthétique et négati-
sateur de l’esthétique, dit vraiment quelque chose. L’art, la mode ne disent jamais rien qu’avec 
de la parole; c’est-à-dire se taisent en ce qui concerne l’essentielle question du désir et du néant 
en nous. C’est le zéro qui parle, comme parle l’éléphant d’Afrique. Et c’est peut- être pour 
entendre cette parole fondamentale que le bruit de l’art et de la mode sont nécessaires: pour 
qu’ils se taisent de temps en temps et que nous sentions, dégustions, le corps (le notre et celui 
de l’autre) en tant que fi gure de ce zéro véritable et stable (c’est-à-dire non réversible et non 
“métastable”) auquel nous sommes inéluctablement promis. 
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VITO CAROFIGLIO MONDI, IMMONDI E MONDANI NEL PÈRE GORIOT1

 

Universo: mondo di mondi. 
Universo di mondi fra loro separati, in guerra o comunicanti, la Comédie humaine di Balzac 

chiede al visitatore e al frequentatore lunga pazienza e infi nito amore. Il titano che porta sulle 
sue spalle, per offrirlo ai lettori-viaggiatori-ospiti riguardanti, quell’universo, ha lanciato una 
sfi da al mondo: conoscerlo, comprenderlo. Delizia della lettura-visita, impegno diagnostico-
critico. 

Mondo. In ottica francofona: 

Monde. Tout le monde. Le monde entier.
Tout le monde est d’accord: Balzac est le plus grand romancier francais. 

Del mondo? Du monde entier? Non tutti sono d’accordo. Tout le monde n’est pas d’accord.
Possono tutti essere d’accordo che Le Père Goriot è fra i più grandi romanzi del mondo? 
Quell’opera di Balzac è la più esemplare e la più signifi cativa cellula dell’universo balzac-

chiano: è un microcosmo. Contiene in sé mondi, e con essi immondi e mondani. 
Mondo borghese, piccolo e minuto; grande e complesso, sconfi nante nel mondo aristocra-

tico. Gran mondo. Bel mondo. Mondo della teppa, catalogato in tribunale e nel bagno penale, 
o in guanti gialli.

Mondo fantastico, sorto sul reale, al cuore di esso. Predicato come il più vero, il primo, an-
corché enigmatico, sconosciuto e clandestino, trova le sue radici nel secondo e ne manifesta la 
potenza, l’energia: ma occorre una seconda vista per apprezzarlo, percepirlo e interpretarlo. 
Il mondo reale è complesso perché include anche il mondo fantastico, il futuro dell’evento, il 
suo possibile, la punta del progetto – e il pensiero o il reperto del passato. La ciclicità narrativa 
del romanzo di Balzac, impiantata proprio a partire del Père Goriot, è non solo un procedimento 
e una struttura, ma anche una metafora del mondo, e del mondo di mondi, l’universo. Tout se 
tient. Anche se non appare, o non è sempre vero.

Con la “pension Vauquer” si apre il romanzo: è un piccolo mondo ovvero un piccolo teatro 
con i suoi personaggi, atti e riti, codici sociali e intimi. Un piccolo mondo, una “pension bou-
rgeoise”, che è solo familiare e non come oggi l’intenderemmo, borghese. Piccolo borghese è 
certamente quel mondo, perché ognuno può pagare, in un modo o nell’altro, la retta per il 

1 Pubblicato in Mondo, Athanor, VI, 6, Ravenna, Longo, 1995, pp. 151-158 (N.d.C) 
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vitto e l’alloggio. Ma siamo avvertiti dal narratore: “Enfi n, là règne la misère sans poésie; une 
misère économe, concentrée, rapée”2

Nella sala da pranzo dove gli ospiti si riuniscono per i pasti comuni e la conversazione, la 
signora Vauquer svolge il ruolo di attrice-regista. Di lei non si può fare a meno: “Quand elle est 
là, ce spectacle est complet”.

In quanto agli altri: 
a. “Ces pensionnaires faisaient pressentir des drames accomplis ou en action; non pas de ces 

drames joués à la lueur des rampes, entre des toiles peintes, mais des drames vivants et muets, 
des drames glacés qui remuaient chaudement le cceur, des drames con tinus”.

Drammi sconosciuti, appartenenti al “monde d’en bas” e ignorati dal “monde d’en haut”: 
b. “Le beau Paris ignore ces fi gures blemes de souffrances morales ou physiques”. 
Questa constatazione del narratore implica un punto di vista di tipo relazionale: mette in 

evidenza che i due mondi sociali non comunicano, s’ignorano rispettivamente; che il primo 
non giunge al secondo, e che il secondo, pur maggiore e inglobante (“grand”, altro attributo di 
“beau”), non conosce e non comprende il primo. 

Parigi non è un mondo? Certamente, anzi di più. Balzac volendo signifi care di più, dice di 
meno:

c. “Mais Paris est un véritable océan. Jetez-y la sonde, vous n’en connaitrez jamais la profon-
deur. Parcourez-le, décrivez-le? quelque soin que vous mettiez à le parcourir, à le décrire; quel-
que nombreux et intéressés que soient les explorateurs de cette mer, il s’y rencontrera toujours 
un lieu vierge, un antre inconnu, des fl eurs, des perles, des monstres, quelque chose d’inoui, 
oublié par les plongeurs littéraires. La Maison Vauquer est une de ces monstruosités curieuses”. 

Mondo-Terra, Globo terracqueo: Parigi-universo = Paris-océan. Ironia, ovvero creatività lin-
guistica: l’universo (mondo di mondi) sarebbe altrimenti detto (interpretato) da “océan” (par-
te del tutto, che è Mondo-Terra). E sarebbe perfi no rinforzato da “véritable”, in pari tempo 
garante di veridicità e portatore di iperbole, perché non c’è niente di materialmente meno 
“véritable” (vero e proprio) di un qualifi cativo euforico per dire il più che è nel meno, e il vero 
che è nella metafora, o nel comparante, per signifi care l’universo-mondo Parigi.

Ma la metafora tira: essa implica le altre, quelle di “explorateurs” e di “plongeurs littéraires”, per 
dire gli scrittori o alle prese con quel mondo-oceano oppure dimentichi di qualche luogo vergine 
o sconosciuto antro, di fi ori, perle, mostri, qualcosa d’inaudito, che vi si possono trovare. L’ignoto 
e il prodigioso del mondo-oceano Parigi devono spingere gli esploratori o tuffatori letterari all’av-
ventura della parola investigativa. E la Maison Vauquer è per l’appunto una tipica mostruosità cu-
riosa: un prodigio che merita attenzione, una casa da visitare–un microcosmo, un piccolo mondo 
ov’è assortita una variegata fauna umana, di cui certamente tre esemplari, papa Goriot, Eugène de 
Rastignac e Vautrin, costituiscono un enorme potenziale d’interesse per le sue relazioni (implicite, 
dispiegate o prospettiche) con altre zone del mondo-oceano, più elevate o più basse. 

Il mondo produttivo a cui originariamente appartiene papà Goriot, quello dei vermicelli, ne fa 
un piccolo borghese in pensione con un prezioso peculio. Le sue fi glie, sposate con ricca dote, l’una 
al conte de Restaud (Anastasie), l’altra al banchiere Nucingen (Delphine), ne hanno modifi cato un 

2 Balzac, Le Père Goriot: il testo è citato dal t. Il della Comédie humaine nell’edizione Pléiade,1966.
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po’ la coscienza, e i suoi rapporti col mondo: egli vive pure, alternamente, la sua condizione (ora 
felice ora infelice) di padre che ha sposato due fi glie a uomini che appartengono al “grand monde”, 
aristocratico e fi nanziario. Rapporti che fi niscono per diventare immondi, che lo spingeranno alla 
miseria, alla disperazione e alla morte, vittima di incomprensibili esclusioni, giacché i valori a con-
fronto non sono quelli della paternità e dei riconoscimenti naturali in una società altolocata, bensì 
quelli dei modi di essere e dei simboli dell’aristocrazia, della nobiltà, del dominio fi nanziario. Le 
misure di grandezza di questi mondi non sono comparabili, se si considerano dall’alto, ma si vor-
rebbero interscambiabili, se considerati dal basso. Papà Goriot è estraniato da quel mondo, appare 
stranito, e fi nisce con l’apparire stranito anche nel suo piccolo mondo dalla Vauquer, diventando 
oggetto di dileggio degli altri ospiti. Nel dileggio, infatti, il piccolo mondo vale il grande, anche 
se con formule e appretti diversi, nel trattare il vecchio vermicelliere. Il piccolo mondo faunistico 
sembra fatto di carogne, come il grande è fatto di lupi e iene, e sanguisughe. 

Nel suo umile luogo alla pensione Vauquer, papà Goriot riceve in incognito le fi glie, biso-
gnose delle sue sostanze per mantenersi nel gran mondo con la decenza dovuta e gli obblighi 
delle passioni d’amore. Il “grand monde” entra nel piccolo mondo: perché ciò accada, la forza 
o la necessità deve essere imperiosa. Il mistero circonda questo trapasso: è un modo per negarlo 
pubblicamente. Ma non si possono occultare tutti i segni del gran mondo:

d. “Un mois après cette visite, monsieur Goriot en recut une autre. Sa fi lle qui, la première fois, 
était venue en toilette du matin, vint après le diner et habillée comme pour aller dans le monde”.

È la prima volta che la parola “monde” appare, col valore che ha qui, nel Père Goriot, perfetto ro-
manzo di formazione. Una presenza mondana, in un ambiente non omogeneo, attesta una diversità 
segnica che fa problema. Tale epifania si ripete appena un po’ più avanti, manifestando un preciso 
programma narrativo nella distribuzione e articolazione dei segni, dei referenti e dei signifi cati:

e. “Quelques jours après, une autre fi lle, grande et bien faite, brune, à cheveux noirs et à 
l’oeil vif, demanda monsieur Goriot…Cette seconde fi lle, qui la première fois était aussi venue 
voir son père le matin, vint quelques jours après, le soir, en toilette de bal et en voiture”.

 Si noti la ripresa di d. in e., e la sua leggera amplifi cazione in dettagli. Non si tratta di ridon-
danza, ma di una sorta di defi nizione lessicografi ca specifi ca di “monde” nell’uso narrativo che 
se ne fa. Il raffronto con una defi nizione di “monde” in LEXIS appare utile: 

Monde – Ensemble des personnes appartenant aux classes les plus riches des villes et formant 
une société caractérisée par son luxe, ses divertissements particuliers. Se lan cer dans le monde. 
Le grand monde (syn. ARISTOCRATIE, HAUTES CLASSES).

Si potrebbero allora mettere in serie, su assi verticali e orizzontali, i due sintagmi usati da 
Balzac nell’annunciare le visite delle due fi glie di Goriot in ore diverse della giornata, soprat-
tutto quelle serali: 

après le diner – comme pour aller dans le monde
le soir – en toilette de bal et en voiture 

Appare così che “aller dans le monde” è dirigersi verso il “grand monde”, ovvero il “beau 
monde”. Il “monde” è, qui, per eccellenza e sublimità, quello delle “hautes classes” e dell’“ari-
stocratie”, come il lessicografo segnala vistosamente ancora oggi, oggi per ieri.



490

È la prima forma discreta, stabilita dal narratore, dell’opposizione tra il mondo in cui vive 
Goriot e quello in cui vivono le sue fi glie; tra l’ambiente dove si trova a vivere lo studente Eugè-
ne de Rastignac e gli ambienti dorati verso cui sempre più ambiziosamente egli tenderà. 

Infatti, con l’entrata in scena di Rastignac, il narratore immette nel romanzo un punto di 
vista multiplo, che arricchisce di molto l’informazione socio-topologica in termini antitetici: si 
precisano e chiariscono meglio, cioè, le opposizioni signifi cative e simboliche, e le loro relazio-
ni e corrispondenze. 

Una visione neutra, di un qualunque cittadino, sul quartiere della signora Vauquer: 
f. “La pension bourgeoise / Elle est située dans le bas de la rue Neuve-Sainte-Geneviève. [...] 

Là [...] les maisons y sont mornes, les murailles y sentent la prison. Un Parisien égaré ne verrait 
là que des pensions bourgeoises ou des Institutions, de la misère ou de l’ennui. [...] Nul quar-
tier de Paris n’est plus horrible ni, disons-le, plus inconnu”.

Cui si può opporre la visione che dell’altro mondo ha Rastignac dopo la sua introduzione 
nelle alte sfere della società parigina:

g. “En voyant les splendeurs du monde // Eugène de Rastignac / venait de reconnaitre en 
madame la vicomtesse de Beauséant l’une des reines de la mode à Paris, et dont la maison pas-
sait pour etre la plus agréable du faubourg Saint-Germain. Elle était d’ailleurs, et par son nom 
et par sa fortune, l’une des sommités du monde aristocratique. [...] Être admis dans ces salons 
équivalait à un brevet de haute noblesse. En se montrant dans cette société, la plus exclusive de 
toutes, il avait conquis le droit d’aller partout”. 

 Se si considera il movimento dei due maggiori operatori narrativi fra l’uno e l’altro mondo, 
si rileverà che Goriot è man mano escluso dal gran mondo, e vede sempre più restringersi gli 
stessi confi ni del piccolo mondo borghese della pensione Vauquer; mentre Rastignac rompe 
tali confi ni, e allarga sempre più la sua penetrazione nell’alta società, divenendo uomo di mon-
do e dandy, cioè mondano e mantenuto, e si farà, per contiguità (sia con Vautrin sia con i rap-
presentanti altolocati), personaggio immondo fra immondi: ha conquistato il diritto di andare 
dovunque nella società, nel mondo anche in senso lato, e sarà la perfetta Creatura di Vautrin3.

All’ignoto e all’incognito, implicato nell’accessibile pensione Vauquer (per gli ospiti stessi 
quanto per visitatori e visitatrici), si oppone il riconoscimento di essenza e legittimazione, ri-
chiesto dall’esclusiva alta società (che tiene a titoli nobiliari o esige dignità di cooptazione).

La rottura, cioè la saldatura, di questa dicotomia fra mondi distanti fa la struttura narrativo-
drammatica del Père Goriot

 La rottura della separazione avviene anche grazie al diabolico personaggio che, con Goriot 
e Rastignac, abita la pensione Vauquer: Vautrin. Ex-forzato, evaso e latitante, ora sotto falso 
nome tra gli altri ospiti, anarchico allievo di Rousseau, “révolté” e luciferino, metterebbe il 
mondo alla rovescia, e ne tenta l’esecuzione a suo modo divenendo consigliere di Eugène e suo 
interessato protettore: personaggio diabolico, tipicamente romantico, in pari tempo egli separa 
(secondo etimologia: dia-ballein) l’uno in due (Rastignac) e salda il basso con l’alto, il vicino col 
lontano (la pensione Vauquer e l’Hotel de Beauséant con gli analoghi palazzi della haute). 

Vautrin nella pensione canta una canzone con aria maliziosa e misteriosa: 

3 V. il vol. di Rose Fortassier, Les mondains de la Comédie humaine, Parigi, Klincksieck, 1974.
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J’ai long-temps parcouru le monde,
Et l’on m’a vu de toute part...

Aria di romanza? Questi versi potrebbero appartenere piuttosto a qualche complainte du juif-
errant, essere una parafrasi o un’eco di versi apparsi nella più famosa delle canzoni aventi per 
tema il personaggio della maledizione più grande della storia umana, quella dell’ebreo errante, 
che ha una particolare fortuna in epoca romantica, e giusto negli anni di Balzac. Si ricorderan-
no i versi di una strofa: 

Juste Ciel! Que ma ronde
Est pénible pour moi!
Je fais le tour du Monde
Pour la cinquième fois:
Chacun meurt à son tour,
Et moi, je vis toujours! 4

Vautrin mette nell’accento della sua canzone un che di provocatorio e mistifi catorio, si do-
vrebbe dire impertinent, com’egli stesso vorrebbe, scherzando con la sua padrona di casa. Il mon-
do a cui allude è ben quello fi sico terracqueo; per contiguità, potremmo operare anche una 
decodifi cazione nel senso di un mondo degradato, quello della criminalità, cui egli appartiene 
occultamente. Vautrin è un personaggio “gotico”, anche per l’allusione alla propria erranza. 

Vautrin è la proiezione dell’Angelo Nero, l’ossimoro di Lucifero e suo paradossale antoni-
mo: ha perfetta lucidità nel Male, perciò è il più acuto interprete del “beau monde” cui aspira 
Rastignac. Cominciando l’educazione intellettuale del suo giovane allievo, lo avvertirà che “la 
comtesse de Restaud” sfrutta il proprio padre, Goriot, perché costui è “discret”. Ed ecco il com-
mento sintetico di Vautrin: “et voilà le beau monde!”

Vautrin rovescia la contraddizione di quel mondo: esso è grande e bello in immagine, do-
vrebbe avere dalla sua la discrezione e la sovranità, e invece è miserabile nel lusso e nello splen-
dore, la sua grandezza è di accatto, è un “faux-semblant”, una maschera, perché in sostanza 
esercita lo sfruttamento materiale dei valori più cari e degli affetti più profondi. Sicché la di-
screzione è spostata sul povero Goriot, l’ex vermicelliere in pensione, che assurge a grandezza 
nel suo piccolo mondo, e si trasforma da “bete brute” in uomo luminoso quando egli pensa 
alla felicità della fi glia. “Son visage étincelle comme un diamant”. Isotopia del lusso del “beau 
monde”, il comparante “diamant” per dire dell’illuminazione del volto di Goriot trasferisce sul 
piccolo uomo la grandezza simbolica di quel nobile minerale, che pertiene piuttosto all’univer-
so segnico dell’aristocrazia e delle alte classi sociali. Metamorfosi del grande e del piccolo nel 
loro rovescio. E Vautrin ne sembra essere il potente alchimista. Il suo mondo è quello della luce 
infernale, la sua mente è il crogiolo del male, della vendetta sociale: per distruggere l’alto dalle 
fondamenta, deve valorizzare il basso, cambiarne il segno.

4 Ho riportato interamente la Véritable Complainte du Juif-errant, tratta da una stampa dell’“Imagerie 
populaire” dei Pellerin a Epinal, nel mio saggio “L’immagine e la ripetizione: l’ebreo errante fi no a 
Baudelaire (e oltre)”, in Figure dell’erranza, a cura di G. Rubino, Roma, Bulzoni, 1991. 
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Rastignac farà il suo “apprentissage” del mondo frequentandolo anche a sue spese, fra inge-
nuità e malevolenze. Ma raggiungerà picchi nella sua educazione al gran mondo in certi mo-
menti particolari. E fra i primi il momento della sua presentazione in casa Restaud, con l’effetto 
che ne consegue nella sua mente:

h. “Parent de madame la vicomtesse de Beauséant par les Marcillac! ces mots, que la comtesse pro-
nonça presque emphatiquement [...] furent d’un effet magique [...] Ce coup de baguette, du 
à la puissante intervention d’un nom, ouvrit trente cases dans le cerveau du méridional [...]. 
Une soudaine lumière lui fi t voir clair dans l’atmosphère de la haute société parisienne, encore 
ténébreuse pour lui. La pension Vauquer, le père Goriot étaient alors bien loin de sa pensée”. 

Il “grand monde” è designato da nomi, è defi nito da sfere che si collocano su alberi genea-
logici come frutti prestigiosi di storie di famiglie. Ne deriva un codice di rispetto, che si realizza 
già al solo pronunciare di quei nomi, signifi cativi per la comunicazione e per la prassi sociale. 
“Effet magique”, “coup de baguette”, “soudaine lumière”: ecco alcune condizioni e metafore 
dell’infl uenza suscitata dall’annuncio di quei nomi numinosi, a garanzia del giovane presenta-
to. Nomi fausti, dunque. 

Ma il giovane Rastignac non è al sicuro ipso facto da ogni attentato al fascino di quei nomi e 
alla luminosità di quell’“atmosphère”: poco dopo commetterà un disastro, per irlesperienza del 
gran mondo e dei rapporti fra il “père Goriot” e quella casa, pronunciando il nome del vecchio 
in presenza del padron di casa. 

i. “En prononcant le nom du père Goriot, Eugène avait donné un coup de baguette magique, mals 
dont l’effet était l’inverse ce celul qu’avaient frappé ces mots: parent de madame de Beauséant”.

Balzac crea con una certa ironia il rovescio dell’effetto magico del nome: dal fascino numi-
noso a quello infausto legato al nome di Goriot in casa del “diavolo”, per così dire, il passaggio 
è quasi immediato. Si tocca un tabù in casa Restaud, e il disastro è percepito da Rastignac, che 
non ne capisce ancora la ragione (la luce verrà più tardi, e grazie a Vautrin): “Il aurait voulu se 
jeter dans un gouffre”. Intanto egli si porrà interrogativi come questo: 

l. “Puis-je aller dans le monde quand, pour y manoeuvrer convenablement, il faut un tas de 
cabriolets, de bottes cirées, d’agrès indispensables, des chames d’or, dès le matin des gants de 
daim blancs qui coutent six francs, et toujours des gants jaunes le soir?” 

L’interrogativo di Eugène de Rastignac è successivo alla scoperta che i nomi non sono neutri 
e che sono valori nella “haute société parisienne”: il giovane ambizioso ne trarrà lezioni fon-
damentali, ma prima dovrà capire il perché di Goriot come nome infausto in quel mondo, fa-
cendo l’esperienza complessa dell’innamorato e del dandy. Intanto, ai primi impatti col “grand 
monde”, la prima lezione di vita varrà anni di studio: 

m. “Entre le boudoir bleu de madame de Restaud et le salon rose de madame de Beauséant, 
il avait fait trois années de ce Droit parisien dont on ne parle pas, quoiqu’il constitue une haute 
jurisprudence sociale qui, bien apprise et bien pratiquée, mène à tout”. 

Questa maniera di riassumere le prime fasi della introduzione di Rastignac nel gran mondo 
parigino, attraverso due contatti diversi e due esperienze-lampo rivelatrici (le relazioni delle 
due dame coi rispettivi amanti), mette il giovane nel cuore del problema: farsi adottare da quel 
mondo e conquistarlo con la conoscenza dell’alta giurisprudenza sociale di cui è costituito lo 
speciale Diritto parigino, il lasciapassare che dà accesso dovunque nell’alta società.
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Interessante appare nel romanzo un altro punto di vista dall’alto dello stesso mondo su se 
stesso. È un duplice punto di vista, espresso da due grandi dame della più fi ne aristocrazia cui la 
Comédie humaine ha concesso spazi fra i più signifi cativi sul piano ideologico e simbolico: la du-
chesse de Langeais e la vicomtesse de Beauséant considerano, in una conversazione, il rapporto 
nel tempo fra Anastasie de Restaud e Delphine de Nucingen, fi glie di Goriot, e il loro padre. 
Considerazioni amare fanno le due dame:

n. “– [...] Ce père avait tout donné. Il avait donné, pendant vingt ans, ses entrailles, son 
amour; il avait donné sa fortune en un jour. Le citron bien pressé, ses fi lles ont laissé le zeste au 
coin des rues. 

– Le Monde est infame, dit la vicomtesse [...]. 
– Infâme! non, reprit la duchesse; il va son train, voilà tout. Si je vous parle ainsi, c’est pour 

vous montrer que je ne suis pas la dupe du monde. [...] Le monde est un bourbier, tâchons de 
rester sur les hauteurs”5.

Il dialogo disincantato delle due grandi dame aristocratiche offre, dunque, una visione parti-
colare sul caso Goriot e le sue fi glie. Anche le fi glie di Goriot fanno ormai parte del “grand mon-
de”, ma, viste nel loro comportamento col proprio padre, esse sono denunciate come miserabili 
e ignobili fi gure, fi glie infami, il loro mondo morale è quello del fango. Ma così va veramente il 
mondo? Così è il mondo? La duchessa non ha dubbi: il mondo è un pantano.

Ma a quale mondo alludono le due signore? Il “mondo” per eccellenza, il loro, oppure 
quello comune agli umani? Sulle labbra delle due aristocratiche il mondo è quello della visione 
universalizzante, quella che rinvia al topos del theatrum mundi di lontana ascendenza religiosa, 
sicché, per difendere gli “hauts lieux” dell’aristocrazia dalle bassezze del mondo di origine (e di 
essenza) borghese, esse si danno il compito di “rester dans les hauteurs”. Un modo di dire, di 
atteggiarsi e comportarsi, degno di sovrane che rispondono ad altri codici e ad altri appelli, già 
appartenuti all’ideologia dell’“ancien régime” e ora in fase di restaurazione (l’azione del Père 
Goriot prende le mosse nel novembre 1819).

Ecco, dunque, costituiti i referenti e i parametri dei diversi mondi del Père Goriot, un roman-
zo di formazione, s’è detto, in cui il formato è Rastignac, che li percorre e attraversa tutti. La 
sua ascesa nel bel gran mondo parigino è irresistibile: egli penetra nei misteri, nei labirinti, nei 
salotti, nelle atmosfere e nelle alcove di quel mondo con un piglio di avventuriero e di dandy, 
per sfruttarlo e piegarlo a sé, alle sue ambizioni. Arriverà in alto, e farà strada, non per riscattare 
qualche valore del “mondo antico” (cui pure egli non è insensibile), ma per adeguarsi all’in-
famia, al pantano. Il “beau monde” gli apparirà (nella chiusura del romanzo) “une ruche bou-
rdonnante”: egli aggiungerà ronzio a ronzio in quell’alveare che si sviluppa tra i bei quartieri 
della Parigi aristocratica e alto borghese.

“A nous deux maintenant!” è la sua sfi da. E il mondano farà strada6. 

5 Alla “duchesse de Langeais” come personaggio mondano ho dedicato un capitolo del mio Honoré de 
Balzac Oltre i labirinti del romanzo, Roma, La Nuova Italia Scientifi ca, 1993. 

6 Un’interessante introduzione ha premesso Francesco Fiorentino alla recente traduzione italiana del 
Père Goriot, nella Biblioteca Universale Rizzoli (Papà Goriot, Milano, 1995, trad. e note di A. D’Elia). 
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FERRUCCIO ROSSI-LANDI  SUI SEGNI DEL MARE INTERPRETATI DAI NAVIGANTI1 

In “Ulysses found”2, Ernle Bradford racconta di aver ripercorso i viaggi di Ulisse e sostiene di 
averne identifi cate le tappe. Egli si è servito di tre strumenti di ricerca. Primo, l’Odissea nell’ori-
ginale greco (interpretata anche con l’ausilio d’una trentina di opere su Omero, Ulisse, il Me-
diterraneo e varie antichità elleniche, fra le quali fanno spicco le note ricostruzioni geografi che 
di Victor Bérard). Secondo, uno dei migliori manuali di cui si può oggi servire chi vuol navigare 
nel Mediterraneo: il Mediterranean Pilot, volumi I-IV (1951-1957), pubblicato dall’Hydrographic 
Department dell’Ammiragliato britannico. Terzo, una semplice barca a vela, come tale sostan-
zialmente non dissimile da quella su cui navigò l’eroe omerico. Un veloce motoscafo, in una cer-
ta misura indipendente dai venti e dalle correnti, avrebbe invece mutato la sostanza dei rapporti 
fra uomo e mare. Lo strumentario, come si vede, è eccezionale: non si poteva fare di più per 
mettersi dal punto di vista del marinaio Ulisse. Così viaggiando per anni con molta pazienza, 
Bradford ha per es. confermato l’antica localizzazione dei mangiatori di loto nell’isola di Gerba 
vicino alla costa tunisina meridionale; a ciò gli è servito il calcolo che, col solo vento atto a sof-
fi are in quella zona per tutti e nove i giorni indicati nel testo omerico (si tratta di un “levante” di 
nord-est), Ulisse poteva appunto coprire, né più né meno, la distanza che separa Gerba dal suo 
punto di partenza, Capo Malèa all’estremità sud-orientale del Peloponneso (pp. 38-39). Ovvero, 
le sacre vacche del Sole vengono situate a Taormina sul fondamento di un esame delle maree e 
dei venti effettivamente riscontrabili all’inizio dell’inverno a sud di Messina (pp. 170-171). 

Qual è l’interesse di queste esperienze marinare per la semiotica? La risposta è che Bradford 
non solo ha isolato e interpretato nell’Odissea una specie di linguaggio secondo, quello dei rife-
rimenti geografi ci; egli ha anche reso attuale e comprensibile in termini pratici tale linguaggio 
mediante un continuo raffronto con altre descrizioni dei medesimi oggetti (soprattutto quelle 
del Pilot) e inoltre con gli stessi oggetti descritti. Sono questi vari aspetti e fenomeni del Me-
diterraneo che Bradford interpreta come segni facenti parte di un “linguaggio” non solo non-
verbale, ma addirittura naturale. Interessa dunque qui lo status di questo linguaggio. 

1 Pubblicato in Il mondo / il mare, Athanor, VII, 7, Ravenna, Longo, 1996, pp. 22-27. Originariamente 
pubblicato in Nuova corrcnte, 46-47, 1968, pp. 296-303, come “Nota di semiotica”, ora in F. Rossi-Landi, 
Semiotica e ideologia (1972), a cura di A. Ponzio, Milano, Bompiani 2007 (N. d. C.).

2 E Bradford, Ulysses found, Londra: Hoddcr and Stoughton 1963; le conoscenze geografi che e topogra-
fi che di Bradford sono documentate anche da The companion guide to the Greek islands, Londra, Collins, 
1963, dove si trovano anticipati alcuni degli argomenti di Ulysses found, che apparve subito dopo. 
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Evidentemente non si tratta solo di raggruppamenti signifi canti colti nel testo omerico; al-
trimenti non si capirebbe come mai dei grecisti valenti quanto e più di Bradford non abbiano 
saputo “leggerli” e diano anzi giudizi negativi sulla possibilità di interpretarli realisticamente3. 
La questione che qui si pone non è di fi lologia greca o specifi camente omerica. In quale misura 
sia lecito considerare originarie le descrizioni omeriche attraverso lo spessore storico e mitico 
delle elaborazioni successive, è questione che abbandoniamo agli specialisti. Bradford non ha 
letto soltanto l’Odissea, non si fonda sol tanto su quelle descrizioni. Egli ha trovato rapporti fra il 
modo in cui taluni aspetti del Mediterraneo sono descritti nell’Odissea e il modo in cui lo sono 
nel Mediterranean Pilot, che è un manuale tecnico per chi naviga effettivamente. Non si tratta però 
nemmeno sol tanto di una questione di storia comparata della navigazione, oppure di semiolo-
gia come studio del linguaggio secondo dei riferimenti geografi ci isolabili nell’Odissea. Il punto 
principale è che, oltre a leggere l’Odissea e il Pilot, Bradford ha “letto” anche le maree, le correnti, 
i venti, i colori e gli aspetti della superfi cie marina, i rapporti fra acqua e te ra lungo le coste, i 
modi di presentarsi delle coste se viste dal mare a varie distanze e dei tratti di mare se visti dalla 
costa, e così via. Tutto ciò costituisce quello che si può chiamare il “linguaggio” del Mediterraneo 
così come esso “parla” a chi si pone nelle condizioni di “ascoltarlo” con le proprie orecchie. 

Si può discutere se convenga parlare di “linguaggio”. Che ci sia in questo uso qualcosa di 
forzato, lo si vede nelle virgolette di cui si è sentito opportuno circondare termini come “legge-
re” e “parlare”. Probabilmente conviene usare “codice” o “sistema segnino”. Il primo termine 
ha il vantaggio di essere neutrale e universale; se si parla di codice genetico, a maggior ragione 
sembra lecito parlare di un codice marino interpretato dai naviganti. Tuttavia, I’idea di un 
codice è connessa a quella di una codifi cazione, che nel caso del linguaggio del mare non c’è 
stata (mentre è fondante in quello del codice genetico). Useremo per lo più l’espressione “si-
stema segnino”. La terminologia non può essere che provvisoria, perché lo studio consapevole 
dei sistemi segnici naturali è appena iniziato. Con comprensibile antropocentrismo, l’uomo ha 
cominciato a occuparsi di un sistema segnico che lui stesso produce e usa tutti i giorni, quello 
del linguaggio verbale. I glottologi sono oggi forse i più antropocentrici fra tutti gli specialisti, 
e proprio per questo nulla li offende più di tale osservazione. 

Naturalmente, il sistema segnico del Mediterraneo o del mare in generale esiste qua sistema 
segnico solo per chi lo interpreta. Esiste anche per i pesci, gli uccelli marini e altri animali che 
vivono nel mare o lungo le coste: per essi anzi la pregnanza del sistema è maggiore che per 
gli uomini; ma di gran lunga minore, o addirittura nulla, ne è la consapevolezza. Sono però 
osservazioni che valgono per qualsiasi sistema segnico. Non c’è contraddizione fra il dire che 
un sistema segnico si presenta come tale solo a chi lo interpreta, e il rilevare che certi sistemi 
segnici consistono di segni involontari, preterintenzionali, o addirittura spontanei o naturali. 
Il carattere involontario e preterintenzionale, per es., spetta anche a moltissimi segni emessi 

3 V. per es. L.A. Stella, Il poema di Ulisse, Firenze, La Nuova Italia, 1955: «Teatro delle avventure di 
Ulisse, il misterioso Occidente, donde la fantasia odisseica trae lo sfondo e il pretesto alla pro pria 
poesia, nel poema è trasfi gurato in mito a tal punto che ogni tentativo di identifi care le singole loca-
lità è destinato a restare ipotetico» (p. 36). «Alla possibilità di identifi care con precisione le tappe del 
viaggio di Ulisse danno poco credito gli storici attuali della geografi a antica... e non pochi omeristi» 
(p. 75). 



497

dagli uomini e costituenti messaggi spontanei per altri uomini. Per contro, la naturalità di un 
sistema segnico come quello del Mediterraneo può esser colta solo nell’ambito della socialità 
umana. Gli animali, che pure lo interpretano, non ne colgono la naturalità perché non ne 
colgono la generalità: non possono quindi opporre la naturalità-come-generale a qualcos’altro 
di generale. Un cane non può considerare sociale anziché soltanto-naturale il fi schio o il gesto 
con cui lo chiamo: il fi schio o il gesto fan parte in maniera immediata del suo ambiente, nel 
quale quella distinzione non si pone (e sarebbe assai forzato volerla ravvisare nei sentimenti 
che il cane prova per altri cani e per gli uomini e presumibilmente non prova per gli alberi 
e le pietre). E solo l’uomo che, dentro alla propria socialità, può distinguere dialetticamente 
fra la socialità stessa come non-naturale (nel senso di non-soltanto-tale) e una naturalità intesa 
nella sua generalità. 

Ma, una volta detto tutto questo, si deve osservare che i segni naturali non sono casuali o 
episodici: non appena la loro interpretazione abbia inizio, si comincia a scorgerne il sistema. 
In questo senso, essi si pongono come codice non codifi cato intenzionalmente, ma tuttavia da 
interpretarsi: insomma, non sono un codice che debba essere inventato. Non ci si può nemme-
no accontentare di dire che l’invenzione di questo codice abbia avuto luogo storicamente, a 
poco a poco, col formarsi del navigare o addirittura con le prime osservazioni umane sul mare: 
perché in tal caso si rescinderebbe la continuità fra l’uomo e gli animali, che a loro modo già lo 
interpretavano e continuano a interpretarlo. 

Il fascino dei sistemi segnici naturali, che esistono come sistemi ma che tuttavia non esistono 
pienamente secondo la dimensione del segno se non quando vengono interpretati, sta proprio 
in questo loro duplice carattere. Essi si presentano come una specie di calcolo logico, come un 
algoritmo, come una catena di sintagmi organizzati, insomma come una struttura già inscritta 
nella natura. Sicché si potrebbe dire che esistano per conto loro, cioè pre-esistano all’inter-
pretazione, come sistemi di veicoli segnici: i quali diventano segni pieni con l’interpretazione 
e tuttavia guidano l’interpretazione stessa in maniera obbligata, secondo schemi precedenti 
all’interpretazione stessa. Ora è vero che, in una qualche misura, perfi no la lingua che parliamo 
ci guida secondo schemi precedenti al nostro assumerla e servircene. Ma le lingue sono prodot-
ti umani, sistemi costituitisi storicamente. Gli stessi veicoli segnici verbali sono degli artefatti: 
sono stati prodotti dall’uomo, e come tali possono essere maneggiati e modifi cati. Quello che 
colpisce nel caso dei sistemi segnici naturali, è che l’idea di maneggiarli e modifi carli o non ha 
senso o rimanda a cose affatto diverse, come un’opera di ingegneria che imbrigli una marea o 
metta in comunicazione due mari per mezzo d’un canale.

Qual è il tipo di signifi cato che concorre a formare segni naturali come quelli del Mediter-
raneo? Se spezziamo tali segni in signifi canti e signifi cati, a cosa si riferisce il loro signifi cato? Se 
distinguiamo fra i veicoli segnici e il loro uso, in cosa consiste tale uso? Sembra che, identifi can-
do l’interprete al navigatore, la risposta vada cercata in due direzioni.

1.1. I segni riguardano condizioni effettive della natura, non percepite direttamente dal 
navigatore perché spazialmente lontane, ma temporalmente compresenti al signifi cante che 
viene interpretato. Per es., la presenza di foglie e altri residui terrestri in alto mare è segno 
d’una corrente che dalla costa va verso il largo, o anche della relativa vicinanza del punto di 
rilevamento alla costa.
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1.2. I segni riguardano condizioni effettive della natura, non percepite dal navigatore per-
ché temporalmente staccate dal signifi cante che viene interpretato. Per es., un certo colore del 
cielo o del mare, o un certo rapporto fra i loro colori, indica l’imminenza della tempesta. Questi 
due sottocasi differiscono fra loro per la diversa distribuzione dei fattori spazio e tempo. Un 
secondo caso se ne distacca perché rimanda invece all’interprete: 

2. I segni riguardano comportamenti del navigatore, cioè azioni che egli deve eseguire su e 
con la sua nave se vuol raggiungere certi scopi, o modifi cazioni nelle azioni che già sta eseguen-
do; o anche azioni naturali che egli dovrebbe subire ma cui potrà prepararsi, o che potrà evitare 
comportandosi in un certo modo, o delle quali potrà servirsi per i suoi fi ni. In tutti questi casi, 
gli scopi da raggiungere possono essere sussunti nella nozione generale del navigare cioè del 
percorrere con un galleggiante uno specchio d’acqua (indifferentemente agli scopi, qui descrit-
tivamente ulteriori ma geneticamente precedenti, per cui ci si è messi a navigare anziché restare 
a terra), e del farlo con effi cienza e sicurezza; oppure, possono essere sussunti nel bisogno di 
conservare la propria vita nelle circostanze del navigare. 

Che si diano un sistema dei segni marini e una casistica delle loro interpretazioni, è cosa 
abbastanza ovvia per chiunque abbia una qualche pratica del navigare. Che il marinaio lasci 
andare alla deriva il linguista, se questi non interpreta i segni del mare con l’argomento che non 
sarebbero segni! Dei quali, invece, il libro di Bradford offre un campionario particolarmente 
ricco, e inoltre piacevole sia per lo sforzo ermeneutico sia perché oggetto di questo sforzo è una 
ricostruzione odisseica. Naturalmente il singolo marinaio apprende i modelli semiotici per l’in-
terpretazione dei segni marini a guida di programmi semi-inconsapevoli in lui immessi dalla col-
lettività in cui entra quando appunto si mette a fare il marinaio. E soltanto applicando la scienza 
semiotica al di fuori del campo del linguaggio verbale, che questi programmi possono essere 
portati alla luce cioè che si può acquistare piena consapevolezza del rispettivo sistema segnico4. 
I testi sulla navigazione costituiscono una via di mezzo fra il mero apprendimento operativo e la 
piena consapevolezza semiotica; quest’ultima d’altronde non è di per sé un saper fare. 

Si intravede allora come molte correnti distinzioni avanzate da logici, fi losofi  e glottologi tro-
vino anche qui una loro utile applicazione; o almeno, è necessario tenerne conto per stabilire 
se e come reggano al di fuori del linguaggio verbale, per lo studio del quale vennero origina-
riamente escogitate. E per es. chiaro che il signifi cato “tempesta”, ricavato interpretando quale 
signifi cante quel dato colore del mare e/o del cielo nella sua materialità percepita, non è la 
singola tempesta che si incontrerà o che si vuol evitare. Oppure, si può credere che ci sarà una 
tempesta, e dunque il segno è lì col suo signifi cante e il suo signifi cato; ma tuttavia la tempesta 
non ci sarà, il che vuol dire che l’interpretazione non è stata corretta (distinzione fra signifi ca-
zione e denotazione: c’è la prima, ma non la seconda). Inoltre, signifi cazione (con o senza deno-
tazione) non è connotazione: il signifi cato che insieme al signifi cante costituisce il segno non va 
confuso con la connotazione dell’intero segno, cioè con tutti i signifi cati che il segno compiuto 
può evocare quando venga inserito in un più vasto sistema interpretativo. Anche nel caso dei 
segni marini (come di tutti i segni naturali), il signifi cato comincia dunque sempre da quello 

4 Cfr. V.V. Ivanov, “Il ruolo della semiotica nello studio cibernetico dell’uomo e del collettivo” (Mosca, 
1965), trad. it. di L. Negarville, Sigma, 17, marzo 1968, pp. 68-80. 



499

che Peirce chiamava l’interpretante come modifi cazione nell’interprete del suo comportamento; 
lo si può però isolare da tali modifi cazioni e vederlo obiettivato come lekton. E inoltre chiaro 
che si istituiscono anche qui rapporti fra i segni, il che porta a distinguere fra signifi cato come 
valore d’uso specifi co di un dato segno e signifi cato come sua posizione nel sistema dei segni 
cioè come “valore” tout court; e così via. Tutto ciò mostra come i segni originariamente naturali e 
quelli solo sociali del linguaggio verbale siano suscettibili di interpretazioni abbastanza unitarie 
malgrado le loro differenze, riguardando queste soprattutto la produzione e il modo di essere 
dei veicoli segnici in quanto veicoli. 

Invero, il sistema segnico del mare e del navigare è solo un settore del sistema segnico della 
natura interpretata dall’uomo. Cioè per l’opposto: fra i sistemi segnici naturali c’è quello del 
mare e del navigare; lo possiamo considerare fondamentalmente simile in tutto il pianeta; suo 
caso particolare è quello del Mediterraneo, un po’ come una lingua lo è del linguaggio verbale 
in generale. Potremmo considerare una zona del Mediterraneo estesa a guisa di dialetto; e non 
suona nemmeno forzato parlare di uno stile personale, di un idioletto che caratterizzi il servirsi 
del codice del mare da parte di un singolo navigante. Il sistema del linguaggio verbale si è for-
mato via via che i sistemi segnici naturali sono stati interpretati. Non si può pensare l’uno senza 
gli altri. E solo cedendo a una fallacia separatistica, che si usa premettere il sistema verbale agli 
altri, o che lo si ritiene capace di esprimere nel proprio interno tutto ciò che compete agli altri 
sistemi. La lingua (per es.) italiana può descrivere il sistema segnico del Mediterraneo, mentre 
il sistema segnico del Mediterraneo non può descrivere la lingua italiana; ma la capacità inter-
pretativa che si forma sulla lingua italiana non può in alcun modo sostituirsi alla capacità in ter-
pretativa del sistema segnico del Mediterraneo. Il linguista non è un navigatore; e se togliessimo 
alla lingua la navigazione e via via tutte le altre attività umane, resterebbe soltanto l’anima che 
parla a se stessa: quella del linguista che va alla deriva. 

Tornando per un momento a Bradford, è chiaro che il suo discorso comparativo regge solo 
se il sistema segnico del Mediterraneo non ha subito mutamenti essenziali nel corso degli ultimi 
pochi millenni. Tuttavia, anche se il suo reperimento dei percorsi di Ulisse fosse errato per via 
di mutamenti intervenuti, le istanze di un possibile approccio sincronico ai sistema segnico del 
Mediterraneo da lui avanzate resterebbero valide (tutt’al più, appunto, gli rimprovereremmo 
di averne trascurata la diacronia). Per una discussione dei cambiamenti climatici ricostruibili in 
epoca storica o immediatamente preistorica e del loro effetto sulla civiltà mediterranea, si può 
vedere una recente monografi a di Carpenter; per un inquadramento dei viaggi di Ulisse dal 
punto di vista del successivo evolversi della navigazione, c’è la preziosa opera della Taylor5.

 

5 R. Carpenter, Discontinuity in Greek civilization, Cambridge, Cambridge Universy Press, 1966; E. G. R. 
Taylor, The haven-fi nding art. A history of navigation from Odysseus to Captain Cook (1956), Londra, Hollis 
& Carter, 1958.
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GIUSEPPE SEMERARI SULLA FILOSOFIA DELL’AMBIGUITÀ  
 DI MAURICE MERLEAU-PONTY1

La fi losofi a dell’uomo di Merleau-Ponty presuppone tanto la trasformazione husserliana 
del concetto di trascendentale quanto il signifi cato positivo della “barbarie” fenomenologica. 
È importante che, nell’ultimo suo scritto dedicato a Husserl, “Le philosophe et son ombre” – 
non senza motivo elaborato nella forma di una meditazione su Ideen Il di Husserl, cioè su quella 
parte delle Ideen che tratta del problema della costituzione – Merleau-Ponty si soffermi su am-
bedue questi punti. Se Husserl dà credito alle evidenze della costituzione, ciò non si deve a una 
sorta di follia della coscienza, bensì al fatto che “le champ trascendantal a cessé d’être seulement 
celui de nos pensées, pour de venir celui de l’expérience entière” e al fatto che Husserl “fait 
confi ance à la verité dans laquelle nous sommes de naissance, et qui doit pouvoir contenir les 
vérités de la conscience et celles de la Nature” (S: 224)2. Questa verità originaria è appunto il 
trascendentale, che nella Phénoménologie de la perception è stato defi nito come “la vie ambigue où 
se fait l’Ursprung des transcendances, qui, par une contradiction fondamentale, me met en com-
munication avec elles et sur ce fond rend possible la connaissance” (PP: 418-419). Anteriore a 
ogni teoria che lo interpreti, il trascendentale è la tesi primordiale del mondo che sta prima 
di ogni conoscenza obiettiva ed è “notre seul recours dans l’impasse où ces objectivations ont 
conduit le savoir occidental. [...] Husserl réveille un monde sauvage et un esprit sauvage” (S: 
228). Questo ritorno al mondo originario, non sofi sticato e non intellettualizzato, è rinnova-
mento barbarico del mondo e dello spirito, “rédecouverte de l’esprit brut qui n’est apprivoisé 
par aucune des cultures, auquel il est demandé de créer à nouveau la culture” (ibid.). Conse-
guenza di ciò è che la fenomenologia “n’est en vérité ni un matérialisme, ni une philosophie 
de l’esprit. Son opération propre est de dévoiler la couche pré-théorétique où les deux idéali-
sations trouvent leur droit relatif et son dépassées” (S: 208). Un’altra conseguenza è la nuova 
funzione del corpo nella economia della costituzione. Il mio corpo è il vincolo tra me e le cose, 
e lo può essere perché è rapporto di sé con se stesso. Il corpo è senziente nello stesso tempo che 
è sentito: “le corps est ‘chose sentante’, ‘subjet-objet’” (S: 210). Io entro nel mondo e partecipo 

1 Pubblicato in Materia, Athanor, V, 5, 1994, Longo, Ravenna, 1994, pp. 87-105. Originariamente pub-
blicato in Giuseppe Semerari, Da Schelling a Merleau-Ponty, Bologna, Cappelli, 1962 (N. d. C). 

2 Le sigle si riferiscono alle seguenti opere: S = M. Merleau-Ponty, Signes, Parigi, 1960; Merleau-Ponty, 
Phénoménologie de la perception, Parigi, 1949; SC = M. Merleau-Ponty, La structure du comportement 2a ed., 
Parigi, 1949; 1, 2 = E. Husserl, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie, 
Zweites Buch, Haag, 1952; M = L. Landgrebe, “Il concetto di ‘mondo’ nel pensiero contemporaneo”, 
Rivista di Filosofi a, 1953, pp. 3-15. 



502

alla sua realtà come soggetto cosciente grazie al mio corpo, il mondo mi si rivela primamente 
attraverso la mia percezione corporale. “En apprenant que mon corps est ‘chose sentante’, qu’il 
est excitable – lui, et non pas seulement ma ‘conscience’ – je me suis préparé à comprendre 
qu’il y a d’autres animalia et possiblement d’autres hommes” (S: 212). La costituzione dell’altro 
avviene primamente al livello percettivo-corporale, io e l’altro siamo come gli organi di una 
sola intercorporeità che ci svela l’uno all’altro: la percezione dell’altro è coestensiva al fatto-
problema primordiale che je suis donné à moi-meme, inserito e impegnato nella verità mondana 
fi sica e sociale (PP: 413). Il mistero della Einfühlung del paragrafo 54 delle Meditazioni Cartesiane 
è la originalità del legame percettivo della intercorporeità, onde “n’y a pas constitution d’un 
esprit pour un esprit, mais d’un homme pour un homme” (S: 213). La coscienza pura è invinci-
bilmente solipsistica, attraverso di essa io non potrò mai uscire da me stesso, non ritroverò mai 
l’altro. L’altro lo ritrovo, quando mi riprendo nella mia intera umanità, come coscienza e come 
corpo, sensibilità, percezione. È l’uomo che rende conto dello spirito, non viceversa: la vita del-
lo spirito è incardinata nella percezione, nel reciproco sentirsi in cui si attua la esperienza della 
intercorporeità. Solitudine e comunicazione, anzicché un’alternativa, sono i due momenti del 
fenomeno centrale del mio essere al mondo (PP: 412). 

Se la fenomenologia è un oltrepassamento del dualismo e dell’alternativa di idealismo e 
materialismo, se essa perciò è il ritorno all’origine dal quale sono giustifi cate le opposte parziali 
tendenze dell’idealismo e del materialismo, noi dobbiamo aspettarci una profonda revisione 
dei concetti abituali di corpo e di coscienza. È evidente che, solo al prezzo di questa revisione, 
la fenomenologia non scade a eclettismo e si può ottenere una nuova sintesi organica e non 
solo una mera giustapposizione. Si comprende quale peso abbia, per l’intero svolgimento del 
pensiero fenomenologico di Merleau-Ponty, il fatto che, alla sua base, si trovi la nozione di com-
portamento, analizzata e descritta in La Structure du comportement. “Cette notion nous parait im-
portante, parce que, prise en elle-meme, elle est neutre à l’egard des distinctions classiques du 
‘psychique’ et du ‘physiologique’ et peut donc nous donner l’occasion de les defi nir à nouveau” 
(SC: 2). Può essere richiesto un particolare sforzo alla nostra intelligenza, perché ci liberiamo 
dal concetto corrente di corpo nel modo che viene defi nito dalle scienze naturali. In realtà, “le 
corps, comme édifi ce chimique ou assemblage de tissus, est formé par appauvrissement à partir 
d’un phénoméne primordial du corps-pour-nous, du corps de l’expérience humaine ou du 
corps perçu, que la pensée objective investit, mais dont elle n’a pas à postuler l’analyse achevée” 
(PP: 403-404). Ossia, il corpo inanimato, tutto cosale e obiettivo, che ci descrivono le scienze 
naturali, è un’astrazione e un impoverimento di quel più concreto corpo, che è il corpo della 
esperienza vissuta, il corpo fenomenale e non solo concettuale, sistema aperto di percezioni in 
atto, la cui verità non è mai esaurita dalle teorie o dalle formule che lo rappresentano.

Il pregiudizio fi losofi co ci irretisce nella dicotomia del corpo e della mente, che si traduce, 
da un lato, nella formula della necessaria contrapposizione e reciproca negazione di soggetto e 
oggetto e, dall’altro, nell’accettazione passiva della visione che del corpo rendono le scienze na-
turali. Se, al contrario, mettendo da parte il pregiudizio e non dando alla prospettiva scientifi ca 
un valore assoluto, ci sforziamo di cogliere fenomenologicamente il corpo, ci accorgiamo che 
esso è una unità, una sintesi, un complesso vivente di funzioni ed esplicazioni e non la somma 
di parti ciascuna per se stessa concreta. Il mio corpo non è l’oggetto del mio pensiero, ma ciò in 
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cui il mio pensiero esiste, introducendosi nel mondo e diventando reale. Il corpo è il mio modo 
di essere mondano e la possibilità di aprirmi alla comunicazione con gli altri e di costituirmi 
una identità spaziale, infi ne è “un ensemble de signifi cations véçues qui va vers son équilibre” 
(PP: 179). Per il corpo io mi approprio dell’ambiente, le cose che mi stanno attorno acquistano 
un senso, io sono un centro d’incontro e di scambio con la natura, con gli altri uomini, con la 
storia e posso essere veramente quella “cosa pensante”, che il puro pensiero rende invece sogno 
e illusione3. 

La redenzione del concetto del corpo dall’obiettivismo della fi siologia conduce alla com-
prensione della vita esistenziale, da un lato, come un intero la cui effi cienza è sempre global-
mente compromessa e, dall’altro, come un processo storico nel quale temporalmente si compie 
il gioco della contingenza con la necessità e viceversa. Valga l’esempio della sessualità, che 
abitualmente si pensa sia confi nata in una regione ben circoscritta del corpo. A interpretare 
correttamente la psicologia e la psicopatologia della vita sessuale, vediamo che essa non costi-
tuisce un automatismo periferico, ma è “liée intérieurement à tout connaissant et agissant, ces 
trois secteurs du comportement manifestent une seule structure typique, elles sont dans un 
rapport d’expression reciproque” (PP: 184). La vita del sesso accompagna tutta la esistenza, che 
in essa si riassume interamente non nel senso del freudismo banale che l’uomo si riduca al solo 
sesso, ma nel senso che “dans la sexualité de l’homme se progette sa manière d’etre à l’égard du 
monde, c’est-à dire à l’égard du temps et à l’égard des autres hommes” (PP: 185; S: 288-294). La 
forza della psicanalisi consiste non nel preteso pansessualismo, ma nell’aver demistifi cati certi 
modi di comportamento solitamente attribuiti alla coscienza pura e nell’aver reintegrato nella 
totalità dell’essere umano manifestazioni esistenziali, anch’esse fraintese come attinenti al solo 
corpo con la esclusione della coscienza. Si può stabilire, per questa parte, un parallelo tra la 
psicanalisi e la rivoluzione compiuta dal materialismo storico, che ha reimmesso la economia 
nel circolo della unica vita storica e ha defi nitivamente scoperto la solidarietà e continuità tra 
i livelli economici della esistenza, le relazioni sociali e il mondo della ideologia e della cultura 
(PP: 199-202). 

Una critica fenomenologica dell’uomo non privilegia alcuna determinazione esistenziale e 
non segue il pregiudizio di una già fi ssata essenza dell’uomo – onde l’uomo dovrebbe alterna-
tivamente considerarsi o una meccanica fi siologica o un puro spirito. La fenomenologia non sa 
a priori che cos’è l’uomo. Sa, tuttavia, che è una esistenza e che la esistenza è presenza vissuta 
al mondo. Di esso il corpo è la espressione, espressione originaria, tale, cioè, che segno e signi-
fi cato coincidono. Come nel linguaggio gestuale e, in generale, nella lingua vivente pensiero e 
parola fanno tutt’uno e la parola è la esistenza del senso (PP: 211-212), così la esistenza si espri-
me nel corpo, che non è l’involucro esterno di qualcosa che rimanga nascosto e indipendente, 
bensì il “come” dell’esistenza in quanto presenza al mondo. Il corpo, più che proiettare nel 
mondo l’esistenza, l’attua nel solo modo in cui può attuarsi, mondanamente, come movimento 
di appropriamento e di trasformazione di una situazione di fatto. Se chiamiamo trascendenza questo 

3 Con la nuova nozione del corpo, tra esso e il mondo si instaura, come è stato osservato, un sympathetic 
understanding nella misura in cui sono vissuti in prima persona e non come oggetti in terza persona (J. 
Wild, Man and his Lifeworld, in For Roman Ingarden, Nine Essays in Phenomenology, The Hague, 1959, p. 
110). 



504

movimento, possiamo dire che il corpo è la realizzazione della trascendenza propria della struttura 
esistenziale. Il corpo non rappresenta una accidentalità per l’uomo, che sarebbe qualifi cato da 
altre predicazioni necessarie. In nessun modo l’uomo potrebbe esistere, né come sesso né come 
attività motoria né come intelligenza, immaginazione e ragione, se non agissero quelle fun-
zioni la cui sintesi è il corpo: “S’il n’y avait pas un homme avec des organes de phonation ou 
d’articulation et un appareil à souffl er, ou du moins avec un corps et la capacité de se mouvoir 
lui-meme, il n’y aurait pas eu de parole et pas eu d’idées” (PP: 448). La corporeità è necessità, 
ma necessità esistenziale, quindi anche contingenza, perché “cette manière humaine d’exister 
n’est pas garantie à tout enfant humain par quelque essence qu’il aurait recue à sa naissance et 
qu’elle doit constamment se refaire en lui à travers les hasards du corps objectif” (PP: 199). Ciò 
implica che l’uomo sia “une idée historique et non pas une espèce naturelle” e che in lui, per 
il movimento strutturale della trascendenza, necessità e contingenza mettano fi ne al vecchio 
antagonismo per conciliarsi in quella sintesi, che è la realtà dell’esistenza, esperienza di una 
contingenza che diventa necessità e di una necessità che deve tuttavia essere sempre daccapo 
ricostituita.

Impiantato nel mondo, “comme le coeur dans l’organisme” (PP: 235), il corpo proprio, il 
Leib husserliano, è il luogo ove la esistenza e il mondo si rivelano reciprocamente: il compi-
mento di tale rivelazione è la percezione. Perciò teorizzare il corpo è teorizzare la percezione. 
“Nous sommes réappris à sentir notre corps, nous avons retrouvé sous le savoir objectif et 
distant du corps cet autre savoir que nous en avons parce qu’il est toujours avec nous et que 
nous sommes corps” (PP: 239). Possiamo intendere il senso di queste proposizioni al di là 
della lettera: la percezione ci fa ritrovare il fondamento del sapere oggettivo, che è il corpo proprio, os-
sia, prima della costituzione di ogni sapere formale, è già costituita, in ciascuno di noi, una 
forma originaria di sapere, presupposto necessario perché ogni altro sapere sia, ed è il nostro 
corpo come esistenza in atto e percezione. È questa visione del corpo, che fa riprendere a 
Merleau-Ponty il detto herderiano dell’uomo quale “sensorium commune” (PP: 271, 276) e 
gli fa considerare il corpo “science implicite ou sédimentée” (PP: 275). Il corpo è il soggetto 
della percezione, atto di vita, capacità di ricezione e di azione, di domanda e di risposta, e 
noi intendiamo e ragioniamo così e non altrimenti, perché siamo questa organizzazione per-
cettiva e sensoriale e non un’altra. Finché è mio, cioè realtà della mia esistenza, il mio corpo 
sono io e io sono il mio corpo e sono fi n dove si estende la forza percettiva del mio corpo. La 
verità della percezione è originaria, perché il mio corpo è l’atto originario della mia esistenza. 
“Dans la perception nous ne pensons pas l’objet et nous ne nous pensons pas le pensant, nous 
sommes à l’objet et nous nous confondons avec ce corps qui en sait plus que nous sur le mon-
de, sur les motifs et les moyens qu’on a d’en faire la synthèse” (PP: 275-276). La percezione, 
attualità del corpo, “présume plus que je ne sais de science explicite” (PP: 439). La certezza 
o fede vissuta nel mondo e in me, che sono congiunto indissolubilmente al mondo, precede 
le distinzioni e le categorie della scienza e della teoria. Nella percezione si costituisce anche 
il tempo, se ogni sintesi percettiva implica, nella sua attualità, il duplice orizzonte del passato 
e dell’avvenire, della cosa come punto di futura conclusione della sintesi e della cosa come 
movente, fatto anteriore e, quindi, passato rispetto alla sintesi di cui è contenuto. È nella per-
cezione che la soggettività si apprende come “le temps lui-meme, comment on peut dire avec 
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Hegel que le temps est l’existence de l’esprit ou parler avec Husserl d’une autoconstitution 
du temps” (PP: 278). La realtà del corpo, dunque, è la forza della percezione e la costituzione 
del tempo. Senza percezione e senza tempo il corpo sarebbe soltanto l’astrazione della fi sio-
logia, ma né la percezione né il tempo sarebbero mai senza il corpo.

Un altro ostinato pregiudizio fi losofi co riguarda la coscienza concepita quale entità auto-
suffi ciente. Per la fenomenologia della percezione, il problema della coscienza o, cartesiana-
mente, del Cogito non può essere trattato indipendentemente dal fatto che la coscienza si 
manifesta sempre come la coscienza di qualcuno che si riconosce unicamente al contatto con le cose e 
con gli altri. Il fondamento delle polemiche di Merleau-Ponty contro l’idealismo, ad es. quello di 
Lachièze-Rey, lo spiritualismo e, in generale, le diverse forme di eternizzazione del Cogito risie-
de nella necessità di restituire al Cogito “une épaisseur temporelle” (PP: 456), recuperandolo 
“comme conscience perceptive, comme le sujet d’un comportement, comme être au monde 
ou existence” (PP: 404). Rispetto alla coscienza vale il medesimo principio metodologico che 
per il corpo. La percezione ha coinvolto nella dialettica esistenziale il corpo, le cui operazioni 
sono state integrate nella totalità dell’atteggiamento personale, e la sessualità è stata riscattata 
dallo stato di mero automatismo periferico, assurgendo a modo di essere della trascendenza 
esistenziale. Il momento più critico della teoria del Cogito è la sua defi nizione idealistica a co-
scienza solipsistica costituente, onde esso diventa la posizione o creazione, assoluta ed eterna, 
del mondo oggettivo e dell’alterità, che produce senza mai uscire da se stesso. Ma un Cogito di 
questo tipo non può essere che il Cogito di Dio: la questione s’imbroglia ulteriormente per la 
diffi coltà di concepire un Cogito divino e Dio stesso. Se una validità ha ancora il criticismo, noi, 
che comunque ne siamo gli eredi, dobbiamo ammettere che né sperimentiamo un eterno che 
non sia la durata del tempo esistenziale, né ci sentiamo, in quanto esistenti, partecipi di una 
Unità assoluta. L’esperienza a noi accessibile è che “dans le hasard du temps, nous nouons des 
rapports avec nous-mêmes et avec autrui, en un mot d’une partcipation au monde, l’être-à-la-véri 
té n’est pas distinct de l’etre au monde” (PP: 452). Perché l’assoluto e la evidenza pura fossero 
un immediato e una verità inconfutabile per noi, occorrerebbe che a noi fosse tolto l’essere che 
siamo e sappiamo, occorrerebbe “que le monde eût cessé d’exister autour de moi pour devenir 
pur objet devant moi” (PP: 453). 

Non sembrerà ora paradossale affermare che solo la fi losofi a contemporanea, soprattutto 
per merito della fenomenologia, si trova nella condizione di realizzare adeguatamente il senso 
genuino del criticismo. Presso Kant stesso e dopo di lui, il criticismo si è tradotto piuttosto nella 
contaminazione tra le fondamentali istanze esistenziali della Critica e la tradizione essenzialistica 
della fi losofi a occidentale, così smarrendo la sconvolgente verità, da esso presentita, dell’essere-
al-mondo, che è il presupposto indeclinabile per realizzare, autenticamente e senza compromis-
sioni, la idea diffi cile, ma seria e profonda, dell’uomo fi nito la cui realtà è il trascendersi nell’orizzonte stesso 
della fi nitudine. Per questa idea l’uomo si assume integralmente nella sua umanità e, sapendosi, 
come dice Merleau-Ponty, senza poteri assoluti, rende sospetta a se stesso ogni affermazione di 
un assoluto (PP: 449). La congiunzione, storica e teoretica, di criticismo e fenomenologia rove-
scia il modo tradizionale di pensare, altera le linee abituali delle associazioni ideali e, sottraendo 
la nostra mente alla suggestione di diadi ritenute incontestabili – a es., fi nito-infi nito, tempo-
eterno, relativo-assoluto ecc. – ci dischiude un avvenire di cui non si può ancora calcolare la por-
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tata, ci costringe a uno sforzo enorme di emendamento dai pregiudizi più inveterati e ci chiama 
a una più radicale responsabilità verso la verità, cioè verso noi stessi, gli altri e il mondo. Anche 
se il Kant storico, a differenza di Husserl, non conti tra i riferimenti più costanti di Merleau-
Ponty, la fenomenologia della percezione può considerarsi oggettivamente come una ripresa 
fenomenologica del criticismo, perché intimamente criticistica è la esigenza di comprendere la 
verità e la fi nalità dell’uomo nel suo essere al mondo. 

La implicazione criticistica infl uenza la teoria fenomenologico-percettiva della coscienza e, 
quindi, la critica dell’uomo. Alla domanda che cosa sia la coscienza, si risponde che è “le mou-
vement profond de transcendance qui est mon être meme, le contact simultané avec mon être 
et avec l’etre du monde” (PP: 432). Cioè la coscienza è esistenza, è la forma umana dell’essere: 
aveva ragione Cartesio a dire Cogito, ergo sum, purché s’intenda criticamente il senso di questa 
equivalenza: “Ce n’est pas mon existence qui est ramenée à la conscience que j’en ai, c’est inver-
sement le Je pense qui est réintegré au mouvement de transcendance de Je suis et la conscience 
à l’existence” (PP: 439). La coscienza è in quanto esistenziale e la esistenzialità della coscienza 
è la sua umanità. L’umanesimo della coscienza non signifi ca, però, né antropocentrismo né 
antropoteismo: l’uomo della critica fenomenologico-percettiva, abbiamo veduto, sa di non es-
sere assoluto: egli non è il mondo né il creatore del mondo, e il suo rapporto con l’universo 
è di relativa autonomia e dipendenza. Fare una critica fenomenologico-percettiva dell’uomo 
vuol dire defi nirne la situazionalità strutturale, da un lato, descrivendo la correlazione corpo-
coscienza, che è la concretezza esistenziale, e, dall’altro, determinando i termini esistenziali 
della sua presa di coscienza. La evidenza o idea vera, più che il possesso intero e garantito della 
verità (impossibile nell’ambito situazionale), fonda “une téléologie de la conscience qui, avec 
ce premier instrument, en forgera de plus parfaits, avec ceux-ci de plus parfaits, et ainsi sans fi n” 
(PP: 453). Il carattere teleologico della verità e della coscienza, se ci impedisce di raggiungere 
mai un termine ultimo nella individuazione della evidenza, ci salva nel contempo dal pericolo 
dell’errore assoluto. L’essere al mondo è ambiguo e non soltanto per la plurivocità della con-
tingenza esistenziale, che è così sollecitata alla ricerca inesauribile del senso della vita, ma pure 
per la mescolanza di verità e non-verità, di certezza e dubbio, che sottende qualunque avventura 
della esistenza nel mondo. L’ambiguità è il principio criticistico e fenomenologico trapiantato 
sul terreno della situazione esistenziale, e la sua fecondità viene provata dal fatto che la teleolo-
gia della verità rende impossibili tanto il dogmatismo quanto lo scetticismo. Ambedue, infatti, 
sono i prodotti della violenza esercitata contro la struttura situazionale della esistenza, contro 
l’ambigua interconnessione di verità e non-verità, di certezza e dubbio, che non può essere 
infranta e dissociata se non mettendo l’uomo fuori dal suo luogo naturale dell’essere al mondo 
e il mondo è appunto “le réel dont le nécessaire et le possible ne sont que des provinces” (PP: 
456). La teleologia della verità è anche la incompiutezza del mondo, unità mai perfettamente 
realizzata, sistema sempre aperto a trasformazioni, accrescimenti, impoverimenti e al rischio 
della distruzione. In un mondo siffatto non ci può essere posto per una coscienza assoluta e 
autonoma, costituente nel senso idealistico: “à cette unité ouverte du monde”, invece, “doit 
correspondre une unité ouverte et indéfi nie de la subjectivité” (PP: 465). Nell’apertura e nella 
indefi nitezza del mondo e della soggettività, dell’oggetto e della soggettività, dell’oggetto e 
della coscienza, in cui si rifl ette la contingenza ontologica, l’ambiguità esistenziale vive come 
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corpo e come Cogito e l’uomo non è che un punto di vista o una presa globale del mondo, un 
corpo che conosce e si conosce col legame invisibile che lo unisce, nel tempo e nello spazio, 
a tutti gli altri corpi. Perciò il corpo è la “condition de possibilité [...] de toutes les opérations 
expressives et de toutes les acquisitions qui costituent le monde culturel” (PP: 445). La teoria 
fenomenologico-percettiva ritrova così, al limite della realtà del Cogito, il corpo, così come, al 
limite della verità del corpo, ha trovato il Cogito. 

Il fenomeno centrale non è, dunque, né il corpo dell’anatomia e della biologia né la coscien-
za idealistica, ma la loro unità vivente, organica, originariamente rivelata dalla percezione. È del 
tutto impossibile tentare di comprendere la concretezza della coscienza-corpo, se, mettendo in 
disparte le unilaterali prospettive della scienza e della tradizione fi losofi ca, non la si aggredisce 
in se stessa, qual è nella sua manifestazione primordiale, pre-rifl essiva e pre-teoretica. L’uomo 
e non la coscienza pura mi fa vincere la segregazione solipsistica, abbiamo già detto, perché 
l’uomo, cioè il nodo concreto, vivente, di corpo e coscienza, “est hors de soi dans le monde” 
e perché “une ek-stase est compossible avec d’autres” (S,: 215). Il behaviorismo, se ha avuto 
ragione dell’intimismo psicologistico, è poi scivolato nel materialismo astratto, quando ha iden-
tifi cato il comportamento con le funzioni del sistema nervoso soltanto. Il comportamento, in 
quanto struttura, è invece “ce que d’autres ont appelé l’existence” (SC: 3 n.). La intuizione essen-
ziale del comportamento così inteso è che l’uomo è “debat et ‘explication’ perpétuelle avec un 
monde physique et avec un monde social” (ibid.). In questo senso è esatta la osservazione di De 
Waelhens che la tesi dell’uomo come essere-al-mondo richiede che si pensi la esistenza “hors 
de l’alternative du pour-soi et de l’en-soi”4. La tradizione fi losofi ca francese da Cartesio a Sartre 
viene rovesciata dalla fenomenologia della percezione, che sostituisce alla antitesi del soggettivo 
e dell’oggettivo la loro vissuta organicità. 

Il punto della questione, come si è visto, è la necessaria trasformazione dei concetti abituali di 
corpo e coscienza in altri che siano rigorosamente coerenti col signifi cato nuovo dell’essere umano già 
implicito nella rivoluzione scientifi ca e fi losofi ca del mondo moderno. La fenomenologia è il primo 
consapevole tentativo di esplicitare questo signifi cato. Occorreva pervenire alla realizzazione 
effettiva, la più integrata e conseguente possibile, della unità corpo-coscienza, occorreva prin-
cipalmente capire la intima relazione sussistente tra gli stati cosiddetti di coscienza e quelli 
profondi, occultati ai livelli più oscuri e connessi con la vita animale del corpo. Da Schelling 
a Marx, da Freud a Husserl, la fi losofi a europea ha cercato di rendersi conto di questi sottili 
legami, la cui realtà è la verità stessa dell’uomo nella sua fenomenale evidenza originaria. La 
ricerca husserliana di Ideen II, sotto questo riguardo, è assai importante ed è essa che giustifi ca 
direttamente la fenomenologia della percezione. “Questo specifi co io spirituale”, dice Hus-
serl, “il soggetto degli atti spirituali, la personalità, si trova dipendente da un oscuro sostrato 
di qualità di carattere, di disposizioni originarie e nascoste, dipendente dall’altra parte della 
natura [...]. Tutta la vita dello spirito è percorsa dalla ‘cieca’ attività di associazioni, impulsi, 
sentimenti come stimoli e motivi di impulsi, di tendenze emergenti nella oscurità” (<1, 2>, 
pp. 276-277). In Husserl i problemi del Leib e della ragione nascosta (verborgene Vemunft) sono 
così strettamente fusi con quelli della coscienza e della ragione chiara ed esplicita, che non 

4 A. De Waelhens, Une philosophie de l’ambiguité, Lovanio, 1951, p. 1. 
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si può pensare di arrivare alla visione dell’uomo qual è, scavalcando il Leib e la verborgene 
Vemunft. La funzione del substrato iletico era di legare appunto la coscienza, che in questo 
senso non è mai pura, al suo corpo (I, 2: 153). Bisognava, però, che con la trasformazione dei 
concetti di corpo e di coscienza e delle rispettive esperienze – che, alla resa dei conti, sono 
una unica esperienza, quella dello specifi co soggetto spirituale, dell’lch-Mensch – mutasse anche la 
nozione del mondo. Se l’uomo è la relazione tra il suo corpo e la sua coscienza, se l’uomo è il 
suo passaggio dai livelli iletici e oscuri alla ragione desta e rivelata, relazione e passaggio sono 
condizioni apriori dalla realtà del mondo in cui egli inseparabilmente si trova. L’uomo non 
entra in un mondo indipendentemente dal quale può essere pensato ed essere, dal momen-
to che il mondo è il presupposto di qualunque esperienza di ogni essente. Ludwig Landgrebe 
ha giustamente rivendicato al pensiero fenomenologico questa rettifi cazione del concetto 
di mondo fallita anche dal criticismo di Kant. Per Kant, il mondo è la idea della totalità dei 
fenomeni, una costruzione quindi della ragione. Secondo Husserl, invece, è “ciò che in ogni 
esperienza di singoli essenti è sempre già sottinteso” (M: 13). Noi possiamo costruire una 
determinata teoria o un certo modello scientifi co del mondo – a es. il modello newtoniano 
o quello einsteiniano – solo perché siamo già, e da sempre, nel mondo e il mondo può con-
siderarsi, come dice Landgrebe, “l’insieme dei rinvii, che in ogni essente sono già sempre 
presupposti” (M: 14). Husserl chiama correlazione costitutiva il fatto che il mondo sia la sfera 
d’azione della persona. La persona, integrata nella unità del corpo-coscienza, è compresa in 
un certo orizzonte mondano, senza del quale né la sua azione né il suo essere persona non 
potrebbero essere nemmeno immaginati. “A ogni realtà appartiene”, dice Husserl, “un am-
biente di realtà come ambito delle condizioni della sua attività o, come anche possiamo dire, 
come suo campo operativo; reciprocamente ciascuno appartiene poi anche a un campo ope-
rativo dei suoi “compagni” in questo “ambiente” [...] La realtà delle persone esige la realtà 
delle cose, ma anche la realtà delle cose richiede quella delle persone” (I, 2, Beil. X, p. 327). 
La tradizione imprigiona la visione dell’uomo nell’alternativa di materialismo e idealismo. 
Una critica fenomenologica, che punti a quella “cosa stessa” che è l’uomo, deve cominciare 
come critica del materialismo e dell’idealismo. Per il materialismo l’universo è una totalità di 
cose estese, una delle quali è la coscienza distinguibile soltanto per caratteri secondari dalle 
altre cose. Per l’idealismo, la coscienza è la sola realtà e non può essere assolutamente inqua-
drata negli schemi in uso nella scienza naturale. L’equivoco dei rapporti tra scienza e fi loso-
fi a si manifesta, oggi, in modo unico nella decisione sul signifi cato dell’uomo. Ma spesso la 
contraddizione è indebita. Secondo Merleau-Ponty, nella scienza contemporanea dell’uomo 
è di fatto già operante una concezione né materialistica né idealistica. Si tratta di esplicitare 
l’antropologia implicita nella nuova scienza con vantaggio comune sia della scienza, che non 
sempre riesce a vedere i rifl essi umani delle sue scoperte, sia della fi losofi a, che talora non 
si accorge di essere fondata su concezioni scientifi che superate. L’analisi della struttura del 
comportamento è la via scelta da Merleau-Ponty per sciogliere, a un più alto livello di concre-
tezza, l’antitesi di scienza e fi losofi a e per istituire una critica dell’uomo fondata sull’Erlebnis 
fenomenologico e non sulla pretesa invincibilità dei pregiudizi materialistici o idealistici. La 
singolarità della situazione odierna, ci sembra, è che la scientifi cità della scienza è in rapporto 
diretto con la capacità di esprimere o contribuire a esprimere una nuova fi losofi a come la 



509

fi losofi cità della fi losofi a e il suo rigore vanno misurati dalla potenza di presa e comprensione 
della nuova scienza, a cui la fi losofi a deve conferire il senso in rapporto all’uomo, esplicitan-
done i signifi cati latenti. Si può aggiungere che la esigenza ultima della Krisis husserliana non 
è tanto il processo alla scienza moderna in quanto tale, quanto la richiesta di una concilia-
zione tra scienza e fi losofi a, al di là della scienza, che oblii la intenzionalità fi losofi ca, e della 
stessa fi losofi a, che non sappia ricavare il contenuto di razionalità e di umanità che le scienze 
portano dentro di sé. Questa relazione, nei testi di Merleau-Ponty, è molto chiara: “La prise 
de conscience philosophique”, si legge p. es. nel saggio “Le Métaphysique dans l’homme”, 
“ne rend pas vain l’effort d’objectivation de la science: elle le porsuit au niveau de l’homme, 
puisque toute pensée est inévitablement objectivation [...] Entre la connaissance scientifi que 
et le savoir métaphysique, qui la remet toujours en présence de sa tâche, il ne peut avoir de 
rivalité. Une science sans philosophie ne saurait pas, à la lettre, de quoi elle parle. Une philo-
sophie sans exploration méthodique des phénomènes n’aboutirait qu’à des vérités formelles, 
c’est-à-dire à des erreurs” (SN: 194-195; S:122-142). La stessa fenomenologia della percezione 
è una oggettiva dimostrazione di questa prospettiva: essa, infatti, almeno nel suo primo enu-
clearsi, può essere considerata come una rifl essione – in rapporto al problema dell’uomo – 
sulla Gestaltpsychologie. 

Abbiamo trovato così un sicuro punto di orientamento per la intelligenza della fi losofi a 
fenomenologico-percettiva dell’uomo. La psicologia della forma, la linguistica, la sociologia e 
la storiografi a sono, per Merleau-Ponty, le più indicative manifestazioni della duplice problema-
tica della scienza e della fi losofi a, che ritorna più radicale nella odierna critica dell’uomo. La 
psicologia della forma, mentre dimostra come “il y a d’autres relations vraies que les relations 
mesurables” (SN: 167), ristabilisce la comunicazione tra il soggettivo e l’oggettivo e “concoit 
d’une manière neuve la connaissance psychologique, qui ne consiste plus à décomposer ces en-
sembles typiques, mais plutot à les épouser et à les comprendre en les revivant” (SN: 172). Con 
la linguistica si vede che bisogna “que la langue soit, autour de chaque sujet parlant, comme 
un instrument qui a son inertie propre, ses exigences, ses contraintes, sa logique interne – et 
néanmoins qu’elle reste toujours ouverte à leurs initiatives (comme d’ailleurs aux rapport bruts 
des invasions, des modes et des événements historiques), toujours capable des glissements de 
sens, des équivoques, des substitutions fonctionnelles qui donnent à cette logique comme une 
allure titubante” (SN, pp. 174-175). Analogamente la sociologia e la storiografi a ci persuadono 
a rivedere il mito di una conoscenza obiettiva, proiettata su dati collettivi, che neghino il gioco 
delle individualità singole, o lanciata verso il miraggio di un sapere compiuto al di sopra di noi 
stessi. Il sociale, ha concluso la sociologia contemporanea, “est non pas conscience collective 
mais intersubjectivité, rapport vivant et tension entre des individus” (SN: 179). Il compito dello 
storico, infi ne, non si può ritenere possibile fi no a quando non si faccia giustizia della illusione 
di una storia universale “deroulée devant l’historien comme elle serait sous le regard de Dieu” 
(SN: 181) e non si capisca che la comprensione del passato si realizza soltanto attraverso il pre-
sente dello storico, poiché “nous n’atteignons pas l’universal en quittant notre particularité, 
mais en faisant d’elle un moyen d’atteindre les autres” (SN: 185). 

Il fatto che le scienze dell’uomo si costituiscano concretamente solo per la implicazione 
reciproca di soggettivo e oggettivo, collettivo e individuale, passato e presente, si spiega con 
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la condizione esistenziale dell’uomo, onde noi “sommes melés au monde et aux autres dans 
une confusion inextricable” (PP: 518). La confusione inestricabile è l’ambiguïté, l’appartenenza 
a un ordine che originariamente non è né soggettivo né oggettivo e che diventa soggettivo o 
oggettivo soltanto in sede di rifl essione e di analisi; è, infi ne, la percezione che con Husserl 
possiamo chiamare Urdoxa o Urglaube, opinione e fede originaria, in cui si fa visibile la congiun-
zione dell’uomo col mondo, avanti ogni rifl essione e ogni limitazione di giudizio, che possano 
spezzare tale legame primordiale nelle divisioni e classifi cazioni delle scienze. La percezione è 
la dimensione dell’antepredicativo, che resiste e rimane al di qua di ogni dubbio e condizio-
na ogni dimostrazione (PP: 396). La percezione è la immediatezza del comportamento, l’atto 
della sua struttura, “c’est croire à un monde” (PP: 344). Vi è nella percezione una pienezza 
vitale, che non può farla confondere, com’è accaduto5, con la sensazione o il percepito della 
tradizione intellettualistica condannati a uno stato d’inferiorità gnoseologica. La percezione 
fenomenologica è più che la sensazione dell’intellettualismo: essa è matrice di ogni conoscenza 
e prassi ed è ciò per cui soltanto il Cogito rifl essivo, anche nei suoi gradi più analitici e formali, 
può essere ricondotto alla verità originaria del concreto, alla sintesi oggettivo-soggettiva, che 
è ambigua proprio perché comportamento ed esistenza, possibilità di tutte le decisioni che 
risolvono, volta per volta, l’ambiguità strutturale dell’essere al mondo. Del resto, il radicalismo 
fenomenologico richiede questa discesa alla percezione, se compito di una rifl essione radicale 
è “retrouver l’expérience irréfl echie du monde, pour replacer en elle l’attitude de vérifi cation 
et les opérations réfl exives, et pour faire apparaitre la réfl exion comme une des possibilités de 
mon être” (PP: 279). 

Da questo lato, la fenomenologia della percezione s’ispira alla ultima evoluzione del pensie-
ro husserliano quale è documentata, soprattutto, dalla sua fi losofi a del linguaggio. Se il primo 
Husserl nelle Logische Untersuchungen, ricorda Merleau-Ponty, pensa alla possibilità di una “gram-
matica pura”, a una lingua universale della quale ciascuna lingua nazionale o dialetto sarebbe 
una particolare specifi cazione, l’ultimo Husserl, al contrario, intende la rifl essione linguistica 
come sforzo di “retrouver le sujet parlant, non pas un sujet transcendantal dégagé de toutes les 
situations linguistiques dans lesquelles il peut se trouver, mais un sujet parlant qui ne vise une 
vérité et n’accéde pas à une pensée présomptivement universelle qu’à travers une certaine si-
tuation linguistique et par l’exercice de la langue” (SH: 42). Bisogna cioè ritrovare “une raison 
qui est déjà incorporée à des phénomènes sensibles” (SH: 42), ossia la ragione vissuta prima che 
intesa, implicita avanti che dispiegata, e che è appunto la percezione quale stato primordiale 
della coscienza. Non è più la esistenza a fondarsi sulla essenza, bensì questa su quella, la essenza 
diventa una “fi nzione idealizzante” e la lingua parlata, viva, fornisce lo schema di comprensione 
di ogni altra lingua possibile. “Le présent, l’actuel, l’effectif, le langage de fait devient modèle 
pour comprendre ce que peuvent être d’autres langages. C’est dans notre expérience du sujet 
parlant que doit se trouver le germe d’universalité qui nous permet tra de comprendre d’autres 
langages” (SH: 44).

Se dalla questione del linguaggio ci portiamo in un orizzonte più ampio, vediamo subito 
che la critica fenomenologico-percettiva dell’uomo investe direttamente la costituzione degli 

5 Cfr., p. es., F. Valentini, La fi losofi a francese contemporanea, Milano, 1958, p. 62.
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universali, delle essenze e la loro dialettica coi processi esistenziali. Non si tratta, ovviamente, 
come pur è sembrato6, di abolire il criterio di distinzione tra bene e male, tra sano e folle, tra 
positivo e negativo, riportando il fondamento dei valori non più in una logica o in una etica 
ecc., ma nell’atto esistenziale stesso. Si tratta, di non prendere la logica, la estetica, l’etica come 
indipendenti da quella ragione già incorporata, che è la esistenza, il comportamento quale dispo-
sizione originaria verso il mondo. Si tratta di non precostituire le scienze all’uomo per il quale 
esse sono e di non conferire alle costruzioni teoriche una validità che oltrepassi, senza più alcu-
na possibilità di rapporto, di conguagliamento, di rettifi cazione e di giustifi cazione, l’esigenze 
esistenziali dell’umano. Sono la limitazione originaria dell’uomo e il suo essere in un mondo, 
dove non incontra che altri uomini come lui limitati, a far sì che la logica, l’estetica, l’etica ecc. 
non siano assolute né assolutizzabili, ma costruzioni mai defi nite e regole condizionate dalle 
complesse, inesauribili e imprevedibili reazioni della esistenza nella sua dialettica percettiva 
col mondo. La fenomenologia della percezione accentua la interconnessione tra attuale e 
possibile, esistenza ed essenza, fatto e valore, esperienza e logica. “On ne trouve pas l’essence 
dans les faits. Mais il faut que cette essence éclaire les faits qui sont connus et soit confrontée 
avec eux, faute de quoi, ce ne sera peut-être pas une essence, mais un préjugé” (SH: 35). Da 
questa accentuazione viene marcato il rovesciamento del rapporto di costituzione: “L’être en 
soi, l’être pour un esprit absolu tire désormais sa vérité d’une ‘couche’ où il n’y a ni esprit ab-
solu, ni immanence des objets intentionnels à cet esprit, mais seulement des esprits incarnés 
qui ‘appartient’ par leur corps ‘au même monde’. Cela ne veut, bien entendu, pas dire que 
nous soyons passés de la philosophie à la psychologie ou à l’anthropologie” (H: 210). Tuttavia 
il rapporto ha un doppio senso: “Ce terme fondant – le temps, I’irréfl echi, le fait, le langage, 
la perception – est premier en ce sens que le fondé se donne comme une détermination ou 
une explicitation du fondant, ce qui lui interdit de le résorber jamais, et cependant le fondant 
n’est pas premier au sens empiriste et le fondé n’en est pas simplement dérivé, puisque c’est 
à travers le fondé que le fondant se manifeste” (PP: 451). La intercorporeità, che contiene la 
genesi della verità, non è l’assoluto appunto perché deve compiersi nella oggettività del logico, 
ma nemmeno il logico, a sua volta, è un assoluto, in quanto non esiste “que comme aboutisse-
ment du ‘Logos du monde esthétique’ et ne vaut que sous son contrôle” (S: 218). La obiettività 
logica deriva dallo strato pre-obiettivo esistenziale, che in essa deve nondimeno dimenticarsi 
come schietta intercorporeità e pura percezione. L’autonomia del logico è relativa come rela-
tivo è il primato dell’intercorporeo, che non può render conto di se stesso se non attraverso 
la esplicazione di quella ragione latente che esso è. Si è così ritornati all’ambiguità, onde io, 
costituendo il mio corpo, costituisco anche l’altro come altro, l’altro uomo che è il corrispet-
tivo delle mie percezioni corporali: tra la cosa percepita e l’altro e tra le persone ambientate 
nella natura e la natura ambiente delle persone sussiste un circolo la cui realtà è la verità della 
percezione. La fenomenologia della percezione mette capo a una critica dell’uomo, nella forma 
di un’antropologia liberata dai pregiudizi che velavano la visione dell’uomo ingombrandola coi residui di 
concezioni per le quali l’uomo era dissociato da se stesso, arbitrariamente impoverito o accresciuto nel suo 
effettivo essere, che non è né il nulla né il tutto, ma il limite tra l’uno e l’altro, possibilità, da una 

6 Cfr. ivi: 65.
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parte, di suscitare la negazione del tutto e, dall’altra, di percepire e affermare la propria solida-
rietà col tutto. La critica fenomenologico percettiva fa il passo risolutivo verso un’antropologia 
concreta, riparata tanto dai paradossi della teologia quanto dagli assurdi dell’antropomorfi -
smo, allorché Merleau-Ponty trova che il non relativo non è né la natura in sé, né la coscienza 
assoluta e nemmeno l’uomo, ma la teleologia universale, descritta da Husserl, “jointure et 
membrure de l’Être qui s’accomplit à travers l’homme” (S: 228). Ciò spiega in qual modo sia 
da intendere la proposizione di Merleau-Ponty, poc’anzi citata, che non si è abbandonata la 
fi losofi a per la psicologia e l’antropologia. Se la fi losofi a non è psicologia né antropologia, o 
al meno non lo è in senso stretto, è tuttavia sul loro terreno che deve compiersi, perché è con 
l’uomo e nell’uomo che l’essere con la sua teleologia diventa problema e perché la fi losofi a è 
la presa di coscienza di questo problema. 
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UMBERTO ECO L’EUROPA FRA EMIGRAZIONE E MIGRAZIONE*1

Quando l’Europa diventerà afro-europea

Martedì scorso, mentre tutti i giornali dedicavano numerosi articoli alle tensioni fi orenti-
ne, su la Repubblica appariva una vignetta di Bucchi: rappresentava due silhouettes, un’Africa 
enorme e incombente, un’Italia minuscola; accanto, una Firenze che non era rappresentabile 
neppure con un puntino (e sotto c’era scritto “Dove vogliono più polizia”). Sul Corriere della Sera 
si riassumeva la storia delle mutazioni climatiche sul  nostro pianeta dal 4000 a.C. a oggi. E da 
questa rassegna emergeva che a mano a mano la fertilità o l’aridità di un continente provoca-
vano immense migrazioni che hanno cambiato il volto del pianeta e creato le civiltà che oggi 
conosciamo o per esperienza diretta o per ricostruzione storica.

Oggi, di fronte al cosiddetto problema degli extracomunitari (grazioso eufemismo che, 
come è stato già notato, dovrebbe comprendere anche gli svizzeri e i turisti texani) problema 
che interessa tutte le nazioni europee, continuiamo a ragionare come se ci trovassimo di fronte 
a un fenomeno di immigrazione. Si ha immigrazione quando alcune centinaia di migliaia di 
cittadini di un paese sovrapopolato vogliono andare a vivere in un altro paese (per esempio gli 
italiani in Australia). Ed è naturale che il paese ospitante debba regolare il fl usso di immigra-
zione secondo le proprie capacità di accoglienza. Come va da sé che abbia il diritto di arrestare 
o espellere gli immigrati che delinquono – così come d’altra parte ha il dovere di arrestare, se 
delinquono, sia i propri cittadini che i turisti ricchi che portano valuta pregiata.

Ma oggi, in Europa, non ci troviamo di fronte a un fenomeno di immigrazione. Ci trovia-
mo di fronte a un fenomeno migratorio. Certo non ha l’aspetto violento e travolgente delle 
invasioni dei popoli germanici in Italia, Francia e Spagna, non ha la virulenza dell’espansione 
araba dopo l’Egira, non ha la lentezza di quei fl ussi imprecisi che hanno portato popoli oscuri 
dall’Asia all’Oceania e forse alle Americhe, muovendosi sopra lingue di terra ormai sommer-
se. Ma è un altro capitolo della storia del pianeta che ha visto le civiltà formarsi e dissolversi 
sull’onda di grandi fl ussi migratori, prima dall’Ovest verso l’Est (ma ne sappiamo pochissimo), 
poi dall’Est verso l’Ovest, iniziando con un movimento millenario dalle sorgenti dell’Indo alle 
Colonne d’Ercole, e poi in quattro secoli dalle Colonne d’Ercole alla California e alla Terra del 
Fuoco. 

*1 Pubblicato in Migrazioni, Athanor, IV, 4, 1993, Ravenna, Longo, pp. 26-27, per gentile concessione 
dell’autore; sotto il titolo redazionale sono riunite due “Bustine di Minerva” rispettivamente apparse 
in L’Espresso, 1-4 e 15-4-1990 (N. d. C.). 
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Ora la migrazione, inavvertibile perché assume l’aspetto di un viaggio in aereo e di una sosta 
all’uffi cio stranieri della questura, o dello sbarco clandestino, avviene da un Sud sempre più ari-
do e affamato verso il Nord. Sembra una immigrazione, ma è una migrazione, è un evento storico 
di portata incalcolabile, non avviene per transito di orde che non lasciano più crescer l’erba 
dove sono passati i loro cavalli, ma a grappoli discreti e sottomessi, e però non prenderà secoli o 
millenni, ma decenni. E come tutte le grandi migrazioni avrà come risultato fi nale un riassetto 
etnico delle terre di destinazione, un inesorabile cambiamento dei costumi, una inarrestabile 
ibridazione che muterà statisticamente il colore della pelle, dei capelli, degli occhi delle popo-
lazioni, così come non molti normanni hanno installato in Sicilia dei tipi umani biondi e con 
gli occhi azzurri. 

Le grandi migrazioni, almeno in periodo storico, sono temute: da principio si tenta di evi-
tarle, gli imperatori romani erigono un “valium” qua e uno là, mandano le quadrate legioni in 
avanti per sottomettere gli intrusi che avanzano; poi vengono a patti e disciplinano le prime 
installazioni, quindi allargano la cittadinanza romana a tutti i sudditi dell’impero, ma alla fi ne 
sulle rovine della romanità si formano i cosiddetti regni romano-barbarici che sono all’origine 
dei nostri paesi europei, delle lingue che oggi orgogliosamente parliamo, delle nostre istituzioni 
politiche e sociali. Quando sulle autostrade lombarde troviamo località che si chiamano italiana-
mente Usmate, Biandrate, abbiamo dimenticato che sono desinenze longobarde. D’altra parte, 
da dove venivano quei sorrisi etruschi che ritroviamo ancora su tanti volti dell’Italia centrale? 

Le grandi migrazioni non si arrestano. Ci si prepara semplicemente a vivere una nuova sta-
gione della cultura afro-europea. 

L’Africa e l’Est: migrazione e liberazione

Sul supplemento allegato a L’Espresso numero 11, il fascicolo intitolato La nuova civiltà, ho 
scritto un rendiconto di questo secolo. Siccome sapevo che è diffi cile defi nire il secolo in cui an-
cora si vive, avevo scelto il criterio che regola le barzellette della serie “First good news, then bad 
news” (esiste anche il meccanismo inverso, ma se non l’ho scelto avrò ben avuto una ragione). 
Esempio: “Prima le buone notizie. Si avvertono i passeggeri che l’aereo ha perduto i motori, 
le ali e il timone. I paracadute sono in numero insuffi ciente. All’aeroporto è stato disposto un 
servizio di emergenza. L’equipaggio confi da che l’atterraggio possa avvenire nel migliore dei 
modi. Seguono le cattive notizie: Questa è una registrazione”. 

Così avevo fatto in quel mio articolo. Un sottile polemista di altro settimanale (e intendo 
“sottile” nel senso delle Sottilette Kraft: incline a leggere degli articoli solo una fetta), ha letto 
solo la prima metà del mio articolo, e non credendo ai propri occhi si è precipitato alla macchi-
na da scrivere per guadagnarsi la settimana. Mi ha pertanto accusato della peggiore eresia del 
secolo, l’indulgenza ottimistica verso le bellezze dell’era tecnologica. Vittima della stessa era, 
che è dominata dalla nevrosi della velocità, non è arrivato sino alla fi ne del mio pezzo. Ne ha 
cavato con poca fatica un quarto di stipendio, e ne sono lieto per i suoi piccoli (se li ha ricono-
sciuti legalmente). 

Certo è diffi cile fare previsioni su quello che ci attende. Su L’Espresso numero 12-13 avevo 
scritto nella “Bustina” che quello che avviene con la salita degli africani verso il Nord non è un 
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fenomeno di immigrazione (regolabile attraverso le leggi) ma un fenomeno di migrazione, di 
portata cosmica, che condurrà a una mutazione genetica su scala mondiale. Un amico mi ha 
chiesto se mi rendevo conto che ogni fenomeno migratorio comporta secoli di lacrime, scontri 
tra gruppi etnici, massacri, forse nuovi genocidi. Credo che avesse sciaguratamente ragione, 
benché in difetto: molte aree potrebbero essere coinvolte in eliminazioni sanguinose.

Una migrazione, anche se avviene in poche decine di anni anziché in alcuni secoli o mil-
lenni, ha un costo. Non stavo raccontando una storia consolante. Non è colpa mia. Suggerivo 
che, se di migrazione si tratta, è tempo perso pensare a politiche dell’immigrazione, ma occorre 
pensare a più vasto raggio a una politica e a un’etica della migrazione.

Cercavo di dire: “prepariamoci alla realtà dei fatti”. Come, non sapevo e non so, ma almeno 
è utile sapere che l’aereo è senz’ali, l’equipaggio lo ha già lasciato con il paracadute, e non per-
dere tempo a schiacciare il bottone per chiamare la hostess. 

Però credo che la situazione sia meno irreparabile della caduta di un aereo: basta prepararsi 
a capire, contenere a ondate successive, integrare i fl ussi migratori, riducendo il prezzo (inevi-
tabile) al minimo necessario. 

L’ultima obiezione che mi è stata fatta è perché pensare a una migrazione ventura (con tutte 
le sfumature tragiche che l’evento comporta, indipendentemente dai risultati positivi che ne 
risulteranno nell’arco di secoli) mentre in Europa stiamo assistendo a eventi mirabili come la 
liberazione dei paesi dell’Est.

Devo confessare che, dalla prospettiva in cui mi pongo ora, il fatto che un cittadino della 
Germania orientale possa oggi aspirare al benessere dei cittadini della Germania occidentale, è 
del tutto irrilevante. Di fronte alla tragedia dell’Africa, il tenore di vita di un cittadino di Lipsia 
era già uguale a quello di un cittadino di Francoforte. C’è poca differenza tra un rumeno e un 
parigino, in rapporto alla differenza tra un biafrano e uno svedese. 

Certamente negli ultimi mesi abbiamo assistito a eventi eccitanti per la nostra piccola dimen-
sione europea, ma la remota possibilità che l’unifi cazione delle due Germanie porti un cittadi-
no di Bonn allo stesso livello di povertà di un cittadino di Berlino est, o che la caduta dell’impe-
ro russo porti a una situazione di caos para-balcanico in tutta l’Europa orientale, è trascurabile 
rispetto alla situazione mondiale, almeno in un’ottica planetaria. Il Terzo mondo è pieno di 
gente che venderebbe la madre per vivere bene come si viveva a Bucarest sotto Ceausescu. 
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FRANCO FORTINI  IN MORTE Dl PRIMO LEVI*1

“Il comunismo è il processo materiale che vuol rendere sensibile e intellettuale la materialità 
delle cose dette spirituali” (F. Fortini, Non solo oggi, Roma, Editori Riuniti, 1991: 43). 

Uno dei tratti costanti della fi gura e degli scritti dell’intellettuale comunista Franco Fortini 
è la tensione all’incarnazione, la volontà cioè di dare corpo-materia a ciò che per semplicità 
possiamo chiamare ideale-spirituale. In lui troviamo così “la simultanea assunzione” di “due 
opzioni estreme, quella della fede nell’assoluto e quella delle opere, come radicale impegno 
terreno” (F. Fortini, Extrema Ratio, Milano, Garzanti, 1990: 77). Agire nel presente implica per-
tanto sempre “scelta e rischio in nome di valori non dimostrabili” (ibid.: 99), dunque un uso, 
e, se del caso, un sacrifi cio di sé in nome di qualcosa (una tradizione, una memoria, una scelta 
politica, un destino a venire) che leghi il presente al passato e al futuro.

Afferma Fortini nel ricostruire l’importanza che per la sua prima formazione ha avuto la sua 
origine ebraica: “ora capisco che quel guardare indietro in una attitudine di amore e lacrime 
verso il passato e i trapassati e di tensione e riso tremante per l’avvenire, quel non essere qui era 
forse segno di reale appartenenza ad una tradizione dell’ebraismo” (F. Fortini, I cani del Sinai, 
Torino, Einaudi, 1979: 44). 

È a questa altezza che Fortini incontra, in fecondo e rispettoso dissenso, Primo Levi, un auto-
re nel quale i temi a cui ho accennato – la corresponsabilità di ciascuno verso tutti e il sacrifi cio 
di sé, il valore del presente e dell’operare concreto, unito a quello del passato e del tempo a 
venire, nonché ovviamente quello dell’ebraismo e della Shoah – trovano ampio spazio.

Di tutto questo, e di altro la cui intelligenza lasciamo all’attenzione del lettore e alla icasticità 
della pagina fortiniana, è testimonianza l’articolo che qui si presenta. Esso fu scritto per la terza 
pagina del Corriere della Sera, che lo respinse con motivazioni politiche e pretestuose, e scaturisce 
dalla notizia del suicidio di Primo Levi avvenuto a Torino, l’undici aprile millenovecentottanta-
sette (cfr. F. Fortini Extrema ratio, cit.: 108-110). 

Paolo Jachia

*1 Pubblicato in Arte e sacrifi cio, Athanor, II, 2, 1991: 77-78. V. anche Primo Levi, “Un sogno di pace 
nell’incubo del Lager”, Umano troppo disumano, Athanor, XVIII, n. s., 11, 2007-2008: 110 (N.d.C.).
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Ho riletto La tregua. È – con I sommersi e i salvati – il libro più bello di Levi. Anche più intenso di 
Se questo è un uomo. Inseparabile dal successivo, questo suo primo è come schiacciato dalla propria 
medesima materia. Per quanto fosse grande in Levi il senso della misura e il fi ltro intellettuale 
delle emozioni, è impossibile che l’eccesso delle atrocità non diventasse incommensurabile.

Nei suoi libri c’è una costante volontà di capire. Non orgoglio intellettuale ma orgoglio e 
dovere di coscienza. Levi ha potuto credersi, e anche in parte essere, un erede del razionalismo 
laico, di tradizione gobettiana, emblema della sua città. Ma basta confrontarlo con l’altro Levi, 
Carlo, per intendere la diversa grana dell’animo, l’assenza di estetismo e di fantasie signorili, 
non infrequenti in quella tradizione. (Ho letto che qualche anno fa avrebbe votato per Demo-
crazia Proletaria; è un tratto biografi co di qualche rilevanza). 

Nel grande documentario di Lanzmann sugli eccidi nazisti, l’idea che inquadra i paesaggi è 
quella di una natura attonita che ripete il suo mesto idillio e la pietà. Questa idea è invece estra-
nea a Levi. Contano per lui i rapporti fra gli uomini, la indecifrabilità dei loro comportamenti 
(quindi dell’intero universo storico) e il dovere di chiarirli. Non l’ho conosciuto abbastanza per 
sapere quale fosse il grado della sua stanchezza. Mi si dice che nella letteratura psichiatrica sono 
note certe fulminee inversioni della mente e della volontà; quando la cavità nera, che ciascuno 
si porta dentro, con imperio irresistibile può chiamarci. Ma questa non era nella sua pagina. 

Lo dice nel suo penultimo libro: egli era un “non credente”. E sottolinea la sua distanza dal 
tuttavia fraterno operaio francese comunista che, liberato da Auschwitz, gli diceva di aver sapu-
to resistere grazie alla propria imperturbabile fi ducia in Stalin. Quel tipo di laicismo ha forse 
consentito a Levi e a tante vittime della barbarie (come anche a coloro che giustamente com-
battono oggi gli equivoci diffusi da attivi storiografi  tedeschi) di affermare che quello dei lager 
è stato un unicum nella storia umana; e a me invece, che sono un “credente”, di dubitarne. 

Levi ebbe fortissimo il senso della vitalità e della necessità di difenderla di momento in mo-
mento. Viene persino da chiedersi se il suo suicidio non debba qualcosa ad una troppo ben riusci-
ta rimozione dell’immagine della morte propria. È stato quindi portato ad attribuire importanza 
decisiva all’attimo più che alla durata; persuaso che, distribuite su cento o duecento anni, le di-
struzioni umane dovute alla prima rivoluzione industriale, alle colonizzazioni o alle guerre impe-
rialiste non abbiano equivalso ai macelli nazisti. Eppure tale sua persuasione, che non è la mia, 
non solo mi pare non ledere la qualità della sua opera ma anzi ne è componente necessaria. Egli 
ha avuto una rara e realizzata ambizione: scrivere in modo equo. Dico “equo” e non già “onesto”, 
perché questo secondo aggettivo contiene una vena polemica che Levi vuole invece ignorare. Per 
lui, la storia non giustifi ca né condanna; solo il presente continuo giustifi ca o condanna.

“Equo” vuol dire avere una scrittura che assume come proprio riferimento un ordine di 
valori (persino o soprattutto, linguistici) non da fondare o desiderare ma anzitutto da imme-
diatamente “riconoscere”. Per questo la voce di La tregua, di alcuni racconti di Lilith e del bel-
lissimo I sommersi e i salvati è venata di modi del parlato, però castigati sempre dal riferimento 
alla lingua e alla mente di un ceto di ascendenze riconoscibili. Cronaca – e canto; ma a bassa 
voce – delle cose occorrenti ai tempi suoi: per Levi la giustizia e la libertà sono, incrollabili 
luoghi morali, a quel modo che lo sono i corsi di Torino. Né credo (d’accordo, in questo, 
con Cases) si debba conferire al modo della sua morte alcun potere interpretativo su quegli 
ormai nostri suoi libri. 
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MICHELE LOMUTO IL MONDO DELLA MUSICA*1

Se cerchiamo di descrivere il mondo della musica ci imbattiamo in direttori d’orchestra, so-
listi, primedonne, impresari, direttori artistici, critici e musicologi, compositori, sindacalisti ed 
editori. Tutte fi gure che mancano di quella ipostaticità originaria che ce li farebbe considerare 
necessari. La musica, infatti, ne ha fatto a meno per millenni senza attenderne l’epifania. La 
musica, però, in età moderna si costituisce come mondo, dal momento in cui le viene richiesto 
di risuonare in autonomia e, eventualmente al cospetto della parola, di sottometterla, al più 
senza umiliarla. Ed è nel costituirsi di questo mondo che quell’umanità di geni, ciarlatani e 
mercanti si presenta alla ribalta come il popolo della musica.  

Fin qui però questa storia sembra piuttosto una favola per bambini. Un mondo creato dagli 
uomini sarebbe privo di fondamento, un mondo senza ontologia e senza mistero. Il massimo 
che gli uomini hanno istituito in fatto di mondi è la televisione, tutto il resto è opera delle muse, 
di qualche immanenza del Logos che era in principio. 

Naturalmente ogni epoca ha il suo Logos e la nostra, che pone a fondamento dell’episteme 
la fi losofi a del linguaggio, tende a vedere il principio ordinatore in una attività trascendentale 
di modellazione del reale che viene assunta come scrittura. 

La tesi va enunciata in tutta fretta perché solo per qualche anno potrà ancora apparire suffi -
cientemente paradossale da irritare i professori di musica: il mondo della musica viene istituito 
dalla scrittura musicale. 

Da non confondere con la scrittura “di fatto”. Si tratta di descrivere l’essenza dalla scrittura, 
che va ricollocata nell’esistenza, in un’operazione dalla forte carica liberatoria. 

Il problema della scrittura, infatti, ha viaggiato sotterraneamente come grande rimosso, fra i 
nodi più profondi del pensiero occidentale. I motivi che ne hanno determinato l’occultamento 
sono gli stessi che oggi ne provocano l’interesse: la scrittura, come attività immediatamente 
autorifl essiva, pone in crisi la nozione di soggettività, particolarmente nella sua espressione di 
opposizione identità/alterità. 

 La negazione acritica del problema è un’operazione ideologica dettata dal timore di quella 
pratica rivoluzionaria che è l’interrogarsi sul soggetto (pratica pericolosissima, in particolare 
per un critico musicale). La riduzione della scrittura a pratica ovvia di comunicazione pre-
suppone solitamente una semantica ingenuamente referenzialistica, in cui segni precostitui-

*1 Pubblicato in Mondo, Athanor, VI, 6, Longo, Ravenna, 1995 (N. d. C.).
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ti si collegano a signifi cati che non aspettano altro che essere veicolati. Il segno musicale, in 
quest’ottica, veicolerebbe quell’oggetto di fatto che solitamente si chiama “musica” o “pensiero 
dell’autore”. Una nozione di soggettività che non sia continuamente rifondata, d’altro canto, 
appare come sintomo, se non come causa, della sclerotizzazione della cultura, del decadere di 
una civiltà verso il totalitarismo. 

In quest’ottica si può vedere la stessa storia della musica come storia della scrittura musicale, 
sia che si intenda la scrittura come iscrizione, sia come processo di modellazione dell’esperien-
za acustica. 

La scrittura musicale nasce come mnemotecnica. In quanto tale non può trovare il proprio 
fondamento in se stessa: non ha un valore pieno se non si riferisce a una permanenza intransiti-
va che la precede. La musica non conosce ancora la scrittura, mentre la scrittura cerca di capire 
la musica. Nell’evoluzione dalla prima notazione alfabetica alla notazione chironomica si assiste 
ad un progressivo affrancamento della scrittura musicale dalla scrittura della lingua naturale. 
Nella notazione chironomica la ratio è corporale, il segno grafi co si rapporta al gesto, all’atteg-
giamento della mano che dirige il canto. Nel processo successivo, avviato con la traccia della 
prima riga diastematica, e che si perfeziona con l’adozione del tetragramma di Guido d’Arezzo, 
si tenta di compiere la completa espulsione del gesto, di rimuovere il corpo. 

La musica si iscrive nello spazio in un processo di razionalizzazione che procede di pari passo 
con quello che si verifi ca nelle altre espressioni della cultura occidentale. La scrittura si appro-
pria della musica, la articola, la struttura e la produce, ormai come arte autonoma: il fl uire del 
canto viene pertinentizzato in una griglia di elementi discreti, defi niti in termini di posizione e 
opposizione, differenza e differimento. Il suo spazio si articola in strutture multidimensionali: 
affrancandosi dalla limitazione all’asse lineare del canto, rende possibile la nascita del contrap-
punto e dell’armonia moderna. La possibilità di strategie di lungo termine offre gli strumenti 
per la composizione di forme di complessità e vastità inaudite. Il segno grafi co si afferma come 
eccedenza rispetto ad un unico percorso interpretativo, residuo non interpretato, autoreferen-
zialità. Si pongono così le basi della nozione di interpretazione e del ruolo socialmente ricono-
sciuto dell’interprete. La musica appare sotto forma di “opera”, compiuta e autonoma rispetto 
al suo autore, che però proprio in questo rapporto di alterità viene istituito.

La teoria musicale dispone quindi di un sistema formalizzato verso cui può indirizzare il 
proprio interesse logocentrico, che si allontana dalla speculazione ormai accademica sulle sfere 
celesti. Si offrono ora le condizioni che rendono possibile parlare di musica in termini struttu-
rali e fenomenologici. 

La musicologia classica, però, non riesce a fare a meno della presenza: “il pensiero dell’au-
tore”. Si manifesta in un atteggiamento che si articola fra il disinteresse e la condanna nei 
confronti della scrittura. Il partito dei sofi sti, che per primo aveva conferito dignità e aveva 
riconosciuto autonomia al piano dell’espressione e della rappresentazione, era stato sconfi tto 
fi n dall’inizio dalla metafi sica della presenza, della verità autentica che si iscrive direttamente 
nell’anima. La mistica dell’ineffabile, attraverso il neoplatonismo e la patristica, si collega alle 
correnti dell’irrazionalismo moderno. 

Nel nostro paese il problema della scrittura musicale, considerato prevalentemente come 
problema dell’interpretazione, soltanto di recente riesce ad uscire dal vicolo cieco imboccato 
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dalla critica idealistico-crociana, mentre già si impone la necessità di una reimpostazione ge-
nerale determinata dall’utilizzo sempre più sconvolgente dell’informatica musicale. La nuova 
testualità digitale non implica soltanto la sostituzione del supporto cartaceo con il supporto 
magnetico, ma offre immense possibilità di apertura del testo. La scrittura perde, così, alcuni 
caratteri che l’avevano defi nita fi n dalla sua tematizzazione, proposta per i secoli a venire da 
Platone. Innanzi tutto la fi ssità, l’assoluta estraneità al contesto e al rapporto dialogico: la nuova 
scrittura può diventare reattiva, modifi carsi in tempo reale in risposta a qualunque evento ana-
lizzabile in termini algoritmici. Viene, quindi, reimpostata l’interrogazione sul soggetto, mentre 
il rapporto identità/alterità, che nella pratica musicale si presenta come rete di relazioni fra 
compositore, scrittura, interprete, ascoltatore, vede aprirsi un nuovo orizzonte di possibilità. Il 
testo virtuale fa appello a un individuo che non è più il soggetto nel senso tradizionale e fi loso-
fi co del termine: si tratta piuttosto di un giocatore, un manipolatore, un operatore di se stesso. 
È un individuo solo in parte presente, che sta superando l’ideologia incentrata sull’identità, 
ma che non fa ancora i conti con una vera alterità, giacché l’alterità artifi ciale della scrittura 
algoritmica è semplifi cata e programmata. Il compositore, d’altro canto, può estendere il suo 
ruolo intervenendo personalmente nell’esecuzione, per modifi care in tempo reale la propria 
scrittura (se possiamo continuare a chiamarla così), rispondendo così all’obiezione platonica: 
la scrittura “ha sempre bisogno che il padre gli venga in aiuto, perché da sola non può difen-
dersi né aiutarsi” (Fedro, 275e). Il testo non è più soltanto dispositivo: diventa ambiente in cui 
cooperare. Non solo viene riconsiderata la dimensione della presenza, ma su essa comincia a 
prevalere la dimensione della disponibilità. 

Modifi candosi la scrittura nella sua essenza, si modifi ca di conseguenza la musica come strut-
tura sintattica, ma si modifi ca anche la musica come mondo: se la scrittura aveva promesso fi n 
dall’inizio di mettere in crisi l’identità, ebbene ci sta riuscendo in maniera evidente. Il mondo 
della musica è costituito di ruoli, aspetto che le identità assumono oggi sul mercato, e i ruoli 
sono in continuo stato di instabilità. Per quei geni, ciarlatani e girovaghi che non ne sopportano 
la carica ansiogena non resta che l’insegnamento. 
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OMAR CALABRESE CHIROMANZIA DI MICHELANGELO*1

0. Breve teoria del segreto pittorico

Gli affreschi di Michelangelo nella Cappella Sistina sono un’opera così immensa e comples-
sa che è facile, per chi li esamini attentamente, imbattersi in piccoli dettagli che possono talora 
distogliere dalla visione complessiva, e impegnare l’analisi in territori anche impensabili. È quel 
che è capitato a me, quando, osservando dei particolari (su un libro di fotografi e, nemmeno 
sugli originali) ho incontrato una grande mano aperta verso lo spettatore. Si tratta della mano 
di Dio che divide la terra dalle acque (almeno secondo una delle interpretazioni, forse la più 
attendibile). Ma è davvero “solo” la mano di Dio? È bene che io anticipi subito che a mio parere 
quella mano è invece un autoritratto di Michelangelo.

Questa affermazione è ovviamente da dimostrare, ed è quanto mi propongo di fare tra poco. 
Fin d’ora, però, la natura dell’oggetto che presento richiede una precisazione preliminare. Sto 
chiamando, infatti, “autoritratto” il dettaglio di una mano, e non una effi gie umana intera. Anzi, 
qui sto addirittura sostenendo che solo in questo dettaglio c’è un autoritratto, perché la fi gura 
di Dio, a cui la mano appartiene, non è, iconografi camente parlando, L’autoritratto di Michelangelo.

A questo punto mi pare allora necessario chiarire che cosa intenderò da qui in avanti col 
termine “autoritratto”. A me sembra che esistano due possibilità di defi nizione. La prima dipen-
de dal fatto di considerare l’opera come una fi gura o un insieme di fi gure. Se facciamo questo, 
allora la parola “autoritratto” avrà due estensioni massime: una, ristretta, che le attribuirà il 
signifi cato di immagine dell’autore, nel senso di rappresentazione del suo corpo fi sico, e il cui 
prototipo è l’autoritratto come genere autonomo e indipendente; un’altra, più larga, che le 
attribuirà invece il signifi cato di presenza dell’autore, nel senso che l’autore può essere rappre-
sentato nell’opera perfi no da un insieme di segni sostitutivi (come avviene nel sottogenere “an-
golo di studio” della natura morta, o come accade quando in una scena di altro tema l’autore 
inserisce nascostamente la propria effi gie, o come infi ne possiamo affermare che si dia quando 
l’autore fi rma l’opera o la dota di segnali di riconoscimento dell’individuo che l’ha fatta). In-
dipendentemente da quale delle due estensioni si preferisca, sta di fatto che il presupposto di 
una descrizione fi gurativa dell’opera conduce a un’analisi iconografi ca o iconologica. Il risulta-
to, cioè, sarà quello di identifi care un autore, un soggetto, una data; oppure quello di decifrare il 
signifi cato simbolico dell’opera dando un senso non aneddotico alla presenza della sua effi gie 

*1 Pubblicato in Il senso e l’opera, Athanor, I, 1, 1990, Ravenna, Longo, pp. 19-26 (N. d. T.).
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o dei suoi sostituti in un determinato contesto di oggetti esistenti nell’opera o di circostanze 
esterne all’opera (committenza, collocazione, eventi paralleli, eccetera). 

Veniamo adesso alla seconda possibilità, che non considera l’opera come un puro insieme di 
fi gure, ma anche come una struttura comunicativa. Le fi gure divengono allora un “accidente”, 
che prende signifi cato solo a seconda della funzione che esse svolgono in questa struttura. Per-
tanto, possiamo dire, secondo quest’altro orientamento, che la questione dell’autore empirico, 
in quanto effi gie manifestata in un’opera, non è rilevante di per sé. Lo diventa in quanto caso 
di un problema più generale, quello della manifestazione della soggettività in un testo qualun-
que, compreso quello pittorico. Per essere più precisi, nell’analisi strutturale viene dato rilievo 
a una tematica teorica diversa dalla precedente, e che i semiologi chiamano “enunciazione”. Si 
intende per “enunciazione” il fatto che, essendo qualunque opera un atto di comunicazione, 
questa può avere due tipi di formulazione: o manifesta esplicitamente l’istanza astratta della 
comunicazione (ovvero presenta delle marche che rendano riconoscibile che l’opera è un og-
getto di scambio comunicativo fra due interlocutori, il destinante e il destinatario dell’atto), o la 
nega (ovvero cancella accuratamente queste marche, quasi che l’opera parli da sé). Nel primo 
caso siamo dinanzi al discorso vero e proprio, nel secondo al discorso storico. Va da sé che esiste la 
possibilità che l’opera compia degli scarti fra i due tipi, il che avviene di fatto quasi sempre, e 
per ottenere degli effetti di senso particolari, che andranno interpretati di volta in volta. 

Detto altrimenti: l’attenzione primaria verso la struttura del discorso fa sì che diventi poco 
rilevante la questione di quali siano i tratti fi gurativi dell’autoritratto, e che invece assuma la 
massima importanza capire a quale scopo discorsivo e come siano strutturate quelle confi gura-
zioni fi gurative che corrispondono a una certa strategia discorsiva soggiacente, indipendente-
mente dalla loro natura eidetica. L’utilità di questo punto di vista è pertanto diversa da quella 
strettamente iconografi co-iconologica, perché domanda altre risposte al testo che analizza: gli 
domanda perché, a che scopo, vi sia una certa strategia di discorso, e interpreta il testo a partire da 
questo fondamento.

Perché questa lunga premessa? Perché, per dimostrare che la nostra mano-di-Dio è un au-
toritratto di Michelangelo, dovremo attuare una strategia interpretativa mista. Da un lato, un 
autoritratto rappresentato da una mano è evidentemente “segreto”, “nascosto”. E perciò dovre-
mo produrci in quel tipo di iconologia decifrativa che, nelle ultime opere di Erwin Panofsky, è 
intesa come il reale obiettivo dell’iconologo, dal momento che tutte le opere della tradizione 
pittorica classica sono appunto per lui simboliche, cioè rappresentano signifi cati celati dietro 
un primo livello pre-iconografi co di fi gure. D’altronde, dovremo anche produrci in una ana-
lisi semiotica. L’idea panofskiana di signifi cato simbolico segreto va infatti corretta o almeno 
aggiustata: un segreto, per essere tale, non è affatto inconoscibile in un testo; anzi, deve essere 
espresso mediante mezzi comunicativi che dicano che c’è un segreto, anche se il contenuto del 
segreto resta tale; vedremo che lo studio della strategia discorsiva nella quale il dettaglio della 
mano è inserito provvede allo scopo. E giunti a questo punto, potremo collegare le due analisi 
in una interpretazione: quella che consentirà di rispondere alla domanda “perché c’è un auto-
ritratto di Michelangelo nascosto nella Cappella Sistina sotto forma di mano-di-Dio?”. 

Come si vede, il nostro dettaglio non è un semplice particolare marginale. Assume piuttosto 
l’aspetto di un oggetto teorico. Infatti: lo notiamo per la sua incongruità, e da questa incon-
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gruità partiamo per capire come essa si possa integrare nell’intero. Ma così facendo portiamo 
un senso aggiuntivo all’opera, perché collaboriamo a posteriori ad arricchire il suo senso. 

1. Ritorno al dettaglio

Un oggetto teorico, tuttavia, per essere tale va costruito. Ovvero: dobbiamo isolare quei suoi 
tratti che ci consentano di avanzare un’ipotesi interpretativa. Nel nostro caso, c’è un tratto di 
tutta evidenza che colpisce immediatamente: la mano di Dio è piena di linee. Ebbene, siamo di-
nanzi a un puro esercizio di naturalismo, o per caso il sistema delle linee può anche essere letto 
chiromanticamente? Non c’è chi non veda come questa possibilità aprirebbe molti interessanti 
interrogativi. Se infatti la mano di Dio può essere letta chiromanticamente, allora deve esserci 
un signifi cato nascosto nell’opera, e necessariamente confl ittuale con quello palese (cioè la 
storia dell’umanità dalle origini fi no alla salvazione). 

C’è tuttavia un piccolo problema. Nessun esegeta di Michelangelo ha mai parlato di una 
sua frequentazione della chiromanzia. Solo qualcuno ha accennato ad aspetti esoterici delle 
sue opere (Nardini), ma si tratta di osservazioni poco fondate o addirittura deliranti. La nostra 
ipotesi pertanto è azzardata, audace. Ma non per questo non va praticata. 

Veniamo dunque alle linee della mano. Mediante il confronto con i moltissimi trattati di 
chiromanzia coevi di Michelangelo, si rilevano alcuni caratteri signifi cativi: 

– la mano è /conica/ (signifi cato: “intelligenza”);
– la mano è /quadrata/ (signifi cato: “forza”);
– possiede un /pollice distaccato/ (signifi cato: “determinazione”); 
– la linea del cuore è /incisa/ (signifi cato: “passioni”); 
– la linea della testa è /lunghissima/ (signifi cato: “grande intelletto”);
– la linea della vita è /lunga/ e /non se ne vede la fi ne/ (signifi cato: “lunga vita”, se
 non “eternità”);
– la linea del destino è /collegata a quella della testa/ (signifi cato: “il destino è legato
 all’attività mentale”); 
– la linea della vita è /collegata a quella della testa (signifi cato: “esistenza guidata
 dalla mente”); 
– il Monte di Mercurio è /forte/ (signifi cato: “amore dell’arte”, “creatività”); 
– Il Monte della Luna è /forte/ (signifi cato: “avventura”); 
– il Monte dell’Amore è /piatto e senza linee/ (signifi cato: “nessun forte legame amoroso”; 
– il Monte di Saturno è /forte/ (signifi cato: “carattere sanguigno”).
Tutti gli elementi raffi gurati nella mano sono insomma leggibili, e danno un ritratto coe-

rente: quello di una personalità sanguigna, avventurosa, passionale, intelligente, di lunghissima 
vita, creativo e amante dell’arte, forte e determinato, il cui destino e la cui esistenza sono legati 
alla mente, e infi ne poco propenso al sentimento, all’erotismo. In qualche elemento, certo il 
ritratto potrebbe essere applicabile alla fi gura di Dio, anche se questo porterebbe Michelangelo 
assai vicino alla bestemmia. Possiamo allora verifi care se l’ipotesi chiromantica “regge” ad una 
verifi ca? E, se sì, l’ipotesi ha un signifi cato? (anche perché a questo punto sorge un problema, 
sia pure non insormontabile: la mano-di-Dio non è oggi come l’aveva dipinta Michelangelo! 
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Fu ridipinta dal Carnevale nel primo restauro della Sistina fra il 1565 e il 1572. Tuttavia, si può 
dire che le linee sono in verità molto incise, perché il disegno è quello prodotto col cartone, e 
dunque grosso modo la sostanza resta. Anzi, eventualmente il Carnevale può avere addirittura 
appiattito la mano inconsapevolmente). 

2. Verifi che

Come possiamo verifi care la legittimità dell’ipotesi chiromantica, sia pure non potendo an-
cora dimostrare il suo signifi cato? Ci sono almeno tre verifi che possibili, che sanciscono la 
rilevanza dell’ipotesi. La prima è quantitativa. Nella Volta della Cappella Sistina e nel Giudizio 
compaiono ben sei mani con la palma aperta verso lo spettatore: quella appena descritta, quella 
del profeta Ezechiele, quella del Cristo giudicante, quella del profeta Geremia, quella di San 
Paolo, quella di un dannato. E tutte portano lo stesso sistema di linee e monti. La mano-di-Dio 
è dunque un motivo ripetuto abbondantemente negli affreschi. 

Un secondo criterio è ancora quantitativo. Dipingere le mani è diffi cile tecnicamente. Af-
frontare l’impresa tante volte è dunque un fatto signifi cativo, tanto più che per realizzarla oc-
corre un virtuosismo plastico (occorre realizzare un rilievo), e un virtuosismo fi gurativo (i gesti 
delle mani sono centrali per le relazioni fra le fi gure).

Un terzo criterio è invece qualitativo. In pittura, le palme aperte verso l’esterno sono rare. 
E ovvio: mentre la normale visione dello sfondamento prospettico di una scena non marca la 
posizione delle mani, se le palme sono aperte verso l’esterno esiste un gesto volontario di ap-
pello allo spettatore; la mano viene mostrata, ovvero il gesto signifi ca, in quanto è marcato in 
opposizione al gesto non marcato della visione normale. Abbiamo dunque anche una rilevanza 
logica della palma aperta verso l’esterno. 

Un quarto criterio ci viene dalla conferma extratestuale della possibilità da parte di Miche-
langelo di conoscere la trattatistica chiromantica. Questa conferma è data da tre fatti:

a) la giovinezza di Michelangelo è stata passata oscillando fra due posizioni culturali, una 
religiosamente ortodossa (quella rappresentata da Savonarola, che l’artista sostenne) e una 
rappresentata dai Medici, che lo educarono nell’ambito della cultura neoplatonica a Firenze 
(ma anche Savonarola era neoplatonico, e il cardinale Riario che Michelangelo frequentava a 
Roma era un letterato amante delle novità umanistiche neoplatoniche, come dimostra Edgar 
Wind nella lettura del Bacco giovanile del Maestro);

b) attorno al 1506, Michelangelo fu a Bologna per un anno e mezzo per portare avanti il 
progetto della tomba di Giulio II, col famoso Mosè; ebbene, Bologna, Venezia e Firenze sono 
le città in cui fra il 1475 e il 1510 si pubblicano ben quindici trattati di chiromanzia, a partire dalle 
opere di Bartolomeo Cocleo e Martino da Cesena, fi no alla stampa delle tedesche Die Kunst der 
Chiromantie e Cyromantia Aristotelis;

c) quest’ultimo trattato è un falso, prodotto appunto alla fi ne del Quattrocento; serve a 
diffondere l’idea che una “auctoritas” come il fi losofo greco, ispiratore della scolastica, si fosse 
occupato di chiromanzia; ciò perché la chiromanzia era stata scomunicata dal Papa all’epo-
ca dell’imperatore Sigismondo, poiché questi nominava duchi dei veggenti zingari, e costoro 
praticavano le loro arti nelle corti, carpendo, con la scusa dell’esoterismo, segreti di Stato agli 
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avversari dell’imperatore stesso; all’epoca della pubblicazione dello pseudo-Aristotele la scomu-
nica torna in doppia natura di quell’arte; una sarebbe legata alla magia nera, e perciò condan-
nabile, ma l’altra tratterebbe di magia bianca, in quanto pretenderebbe di vedere nella mano 
semplicemente lo specchio del macrocosmo, l’illustrazione di un disegno di Dio; nella Roma 
frequentata da Michelangelo all’epoca della Sistina la questione era di moda.

Le verifi che ci sembrano suffi cienti. Le mani michelangiolesche sono leggibili chiromanti-
camente. E intravediamo anche una precisazione che giustifi chi tale lettura: non siamo affatto 
dinanzi a un eventuale mistero iniziatico prodotto segretamente da Michelangelo; piuttosto, 
esiste la possibilità che abbia voluto compiere una integrazione cristiana della chiromanzia, 
sia pure con un discorso polemico, rappresentando nelle mani lo specchio della salvezza co-
smogonica (fra l’altro: nella mano del Cristo giudicante del Giudizio compare un particolare 
in più, la stimmate; ma questa ha anche la forma di un triangolo, che in chiromanzia signifi ca 
“perfezione”). 

3. Mano-di-Dio o mano-dell’artista?

 La lettura chiromantica è stata dimostrata. Tuttavia, la spiegazione è francamente ancora 
debole e insuffi ciente. Vale la pena allora rileggere quanto ha scritto Edgar Wind a proposito 
del ritrovamento, in opere fi gurative o letterarie dell’Umanesimo e del Rinascimento, di “mi-
steri pagani”. Wind sostiene che il vero scopo degli intellettuali che creano in modo fi gurato 
le loro opere usando delle “misteriografi e” non è quello di tramandare segretamente l’esoteri-
smo, come se appartenessero a chissà quali sette iniziatiche. I loro “misteri” non sono dunque 
reali, ma letterari. La riprova sta negli scritti di Marsilio Ficino e Pico della Mirandola, che 
sostengono di riprendere Platone soprattutto come metafora. E che sostengono di amare gli 
aneddoti esoterici dell’antichità perché questi possono essere usati per esprimere delle verità in 
forma bizzarra. (Si pensi che Apuleio veniva letto a Firenze e Roma nei circoli accademici come 
un vero e proprio libro di fi losofi a). 

In conclusione, buona parte della cultura umanistica del tempo di Michelangelo, e ben 
conosciuta personalmente da Michelangelo, ama l’esoterismo perché può usarlo in maniera 
bizzarra, cioè in modo corrispondente ad una precisa estetica dell’epoca. Abbiamo allora una 
pista interpretativa nuova, e convincente, per la decifrazione delle mani chiromantiche di Mi-
chelangelo. Possiamo trovarne conferma ulteriore negli affreschi? Ebbene, sì. 

Prima osservazione. Abbiamo già detto che le sei palme di mano sono tutte uguali fra loro, 
sono tutte la stessa mano. Il che fa pensare che corrispondano a un modello unico, e che ovvia-
mente questo modello sia la mano stessa dell’autore. Se però la modellazione, come si è visto, 
non è un fatto meramente tecnico, ma corrisponde a un gesto intenzionale, ecco che queste 
mani diventano volontariamente un autoritratto bizzarro. Se poi si vuole anche una conferma 
indiretta della rappresentazione privata della mano di Michelangelo (e poco probante, in quan-
to si tratta di una “prova” astrologica), si può aggiungere anche questo, che nella trattatistica 
esoterica moderna sovente capita di incontrare la ricostruzione dell’“oroscopo” di Michelange-
lo. Ebbene: i tratti di quell’oroscopo sono i medesimi espressi dalla chiromanzia (e chiromanzia 
e astrologia nel Rinascimento erano molto sovente trattate in modo combinato). 
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Seconda osservazione. La Cappella Sistina è piena di autoritratti in fi gura parimenti bizzarri. 
Geremia è un autoritratto riconosciuto. Parimento lo è San Paolo (ripetuto anche nel dipinto 
La conversione di San Paolo), e infi ne lo sono due dannati in basso a sinistra del Giudizio, e so-
prattutto la pelle di Marsia scorticato fra le mani di San Bartolorneo al centro. Peraltro, questo 
speciale autoritratto va letto insieme col San Bartolomeo: il santo raffi gura infatti come perso-
naggio contemporaneo Pietro Aretino, che all’epoca aveva aspramente criticato l’artista, come 
dire, quasi “scorticandolo vivo”. Insomma, si tratta di un episodio di vita personale dell’autore. 
Che si combina con altri numerosi episodi analoghi. Fra i raffi gurati troviamo l’intimo amico 
di Michelangelo, Tommaso Cavalieri, e Dante e Beatrice (Dante è la lettura che Michelangelo 
asserisce essere quella che ha usato come fonte poetica per gli affreschi), e perfi no in vesti di 
Minosse il delegato papale che gli faceva fretta per la consegna dell’opera.

C’è quindi un grande gioco fra privato-attuale e pubblico-storico negli affreschi, che consen-
te adesso di rivedere in modo defi nitivo la nostra interpretazione ipotetica iniziale. 

Michelangelo dipinge autoritratti nascosti nella Sistina. Nell’ordine: come Geremia (lamen-
tosità), come dannato (fatto oggetto di condanna), come Marsia (scorticato vivo), come San 
Paolo (convertito e “illuminato da Dio”), come Ezechiele (in ebraico signifi ca “mano di Dio”), 
come Cristo (salvatore), e fi nalmente come Dio stesso (creatore). Non è chi non veda che in 
questa serie vi è una rappresentazione biografi ca dell’artista per rapporto alla creatività stessa, e 
per rapporto all’opera concreta su cui è al lavoro. Una rappresentazione che, come ha sostenu-
to Hubert Damisch a proposito del mutato atteggiamento degli artisti nell’umanesimo, afferma 
l’esistenza dell’artista come artista, e non come artigiano quale era precedentemente. 

Il tutto, come si è detto, si svolge nel clima della bizzarria, e del gioco come poetica generale. 
Ma questo era un vero e proprio topos della cultura fi orentina all’epoca di Michelangelo (e, 
perché no, sempre). Nel De ludo mundi di Nicola Cusano, un libro amatissimo nell’Italia umani-
stica, si afferma che il principio dell’uomo di cultura deve essere quello del “serio ludere”, del 
giocare pur facendo sul serio. È questo il mezzo per giungere alla perspicuità, a quella che un 
paio di secoli più tardi sarà defi nita l’“acutezza”. Il senso nascosto dell’opera adesso fi nalmente 
rivela il suo scopo ultimo: essere al servizio di un gusto, di un’estetica sociale.
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IANNIS KOUNELLIS INCONTRO A URBINO (1989)*1 

ANGELA BIANCOFIORE: Cominciamo dalla nozione di tempo, nel tuo lavoro artistico. 
IANNIS KOUNELLIS: “Tempo” in che senso? 
A. B.: La dimensione del tempo nella tua opera. Come vedi questa dimensione?
I. K.: Il tempo implica il riferimento a un inizio e ad una fi ne, e dunque il tempo è relativo 

a un evento, indica, per esempio, l’inizio di un’azione e la sua fi ne, sia in senso positivo che ne-
gativo, tanto nella sua riuscita quanto nel suo fallimento. Il quadro invece ha un tempo unico, 
esso si dà, a chi lo guarda, immediatamente. Ma ciò riguarda essenzialmente la sua dimensione 
spaziale: come spazio esso può essere abbracciato da un solo sguardo. All’interno dello spazio, 
però, c’è uno svolgimento dello sguardo. Per esempio, all’interno di una stanza, per quanto 
limitato sia lo spazio, può esserci un processo percettivo che si svolge nei confi ni da un angolo 
all’altro, dunque è come se ci si immergesse in questo spazio misurandone il tempo degli av-
venimenti. Perciò la visione, pur restando sempre unitaria e unica, ha una lettura rallentata. 
E questo è un altro tempo, diverso dal tempo relativo allo svolgersi di un’azione, un tempo 
diverso, per esempio, da quello teatrale, evidentemente. Perché la visione, nel caso del quadro, 
è unica. È una battuta, se vogliamo mantenere il confronto con la rappresentazione teatrale. E 
come se avessimo a che fare con una tragedia fatta di una sola battuta. 

A. B.: Forse qui “battuta” può valere anche in senso musicale. Questa nozione di tempo fa 
pensare al tempo musicale, richiama la nozione di “ritmo” e di ripetizione. 

I. K.: La ripetizione è un concetto duplice: può essere intesa in senso liberatorio oppure 
caotico. La ripetizione è caotica, se non ci sono soluzioni. Lo spazio è diviso in senso aritmetico. 
E anche “burocratico”, si potrebbe dire. Mentre nel senso di ripetizione liberatoria, c’è una di-
visione in base a una polarizzazione dello spazio, c’è una sorta di punto magico in cui lo spazio 
presenta una soluzione che ne dice la pienezza; in questo senso lo spazio diventa “pieno”. In ciò 
sta la diversità fra quesff due tipi di ripetizione. 

A. B.: Come consideri il tuo rapporto con le avanguardie storiche, all’interno della storia 
dell’arte? 

I. K.: Vedi, il rapporto di un pittore con il passato prossimo o meno prossimo è ben diverso 
da quello di uno storico. Tutti abbiamo degli antenati, più o meno graditi. Tutti abbiamo un 
nonno, bello o brutto che sia. Un pittore ha la possibilità di scegliere il proprio “nonno”. Una 
scelta per “attrazione”, che del pittore dice la natura altamente istintiva. Egli trova la sua “linea 

*1  Pubblicato in Il senso e l’opera, Athanor, I, 1, Longo, Ravenna, 1990, pp. 113-116.
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di ascendenza” istintivamente. Invece, in un secondo momento interviene la rifl essione, c’è una 
fase di strutturazione del rapporto iniziato per attrazione, e dunque di costruzione. E si costru-
isce secondo un ordine, che, in ogni caso, rappresenta una tradizione. C’è una ripetizione, una 
permanenza. Non riesco a vedere fratture, salti nella storia della pittura. In un certo senso mi 
sento “un conservatore”. Ritengo che l’esperienza pittorica sia una certezza. E in quanto certez-
za, la pittura è stata sempre così. E anche questo che dico riguarda il rapporto con la tradizione. 
Tutto ciò risulta dalla comprensione e valutazione dei propri confi ni, delle proprie differenze. 
Con fi ni e differenze che vanno realizzati e considerati, e anche “giocati” in senso “amoroso” e 
“dialettico”. 

A. B.: Quando usi il termine “dialettica”, lo usi in modo generico, cioè nel senso del linguag-
gio ordinario, oppure lo impieghi nel senso specifi co di una teoria e di una ideologia? 

I. K.: Chiamo “dialettico” l’atteggiamento che parte da una precisa posizione e che però non 
abolisce il punto di vista degli altri: è “dialettico” l’accettare amorosamente di incontrare gli 
altri, senza annientarli, o esserne annientati. Non si tratta perciò di una differenza ottusa e dog-
matica, di sopraffazione. Ma è una differenza che dice solo la propria diversità. “Conservatore” 
dunque nel senso di persona che tiene inscritto nello schema della propria immagine culturale 
il senso di una tradizione, proprio in quanto se ne diversifi ca; cioè è determinata da un “muni-
cipio”, da una “chiesa” e da un “cimitero”, e per forza di cose presenta dei ritorni. E se ci sono 
dei ritorni, non esiste un’idea, una fi losofi a, una visione delle cose, autonoma, come assoluta 
differenza, ma essa si realizza per distinzione, per divisione di qualcosa di fondamentalmente 
unitario: cioè si tratta di una diversità. 

A. B.: Il tuo rapporto con i “maestri”, con quelli che tu stesso chiami “maestri di vita”, “mae-
stri nell’arte” ed anche maestri a livello di “ideologia”, di scelta. 

I. K.: Parlare di “maestri di vita” è oggi del tutto fuori moda ma io, ogni tanto, uso quest’espres-
sione, in senso, ancora una volta, dialettico. Che cosa vuol dire “maestro di vita”? E riconoscere 
qualcuno come proprio superiore. Nel XIII e nel XIX secolo dal la Russia venivano al Monte 
Athos i pellegrini, i “poveri di Dio”; ad ogni tappa del loro pellegrinaggio c’era un “maestro”, e 
sono rimasti i diari che alcuni di loro redigevano durante il cammino da un maestro all’altro. 
Il percorso era dunque da Mosca al Monte Athos, e i pellegrini passavano attraverso questi 
maestri, e ognuno aveva, pur nella stessa fede una disciplina diversa. Dunque quei “poveri di 
Dio” avevano dei maestri. Io sono un “povero laico”, perché, allora, non dovrei avere anch’io 
dei maestri? Parlo di “maestri” anche per contraddire, per essere contro, per reagire a questa 
umiliante unifi cazione di intenzioni e punti di vista che c’è oggi, secondo cui tutti sarebbero 
eguali. Quei pittori che io considero miei maestri, non sono tali per me solo come pittori. Per 
esempio, Boccioni per me è un maestro non soltanto in quanto pittore. Boccioni, secondo la 
mia lettura che me lo fa ritenere un maestro, ha qualcosa in più, politicamente, ideologicamen-
te, rispetto al fatto che mi piace come pittore. Lo stesso potrei dire di Fattori, o, nell’ambito del-
la pittura americana, di Jackson Pollock. Pollock è un “inventore”. È più di un pittore. Inventa il 
confi ne, nel senso che dicevo prima, realizza uno spazio di “distinzione”, di differenza rispetto 
alla tradizione. In questa maniera egli possiede qualcosa di proprio.

A. B.: Che cosa pensi del processo di “Museifi cazione” dell’opera d’arte? 
I. K.: Museo come “archivio”? 
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A. B.: Si, “museifi cazione” proprio nel senso più negativo del termine: estrapolare l’opera 
dal contesto in cui nasce, esporla in un museo privandola così di tutta la sua carica espressiva 
ed eversiva. 

I. K.: Il museo, per esempio il museo italiano, è nato come museo “regionale”. La gente 
scavava e quello che trovava lo conservava in un luogo che era il museo. Il passaggio da questo 
tipo di museo, come luogo di conservazione, al concetto di Kunsthalle implica un salto qualita-
tivo notevole, una sorta di “rivoluzione”. Il museo non è una collezione di capolavori. Sarebbe 
assolutamente ridicolo considerarlo così. Esso dovrebbe più che altro favorire la presentazione 
di quelle “opinioni” che sono i lavori, le opere artistiche, rendere possibile la considerazione 
della loro portata, far scoprire dentro di loro la capacità rivoluzionaria di forma e di linguaggio, 
permettere di vedere il concretizzarsi in esse di una tradizione. Ecco il museo moderno. Ebbe-
ne, questa cosa liberatoria e civile può diventare, in determinate situazioni, anche qualcosa di 
autoritario e reazionario. Il museo può avere un ruolo positivo, ma a certe condizioni. Tutto 
può avere un ruolo positivo, anche il Re. Perché no? Non penso che per creare la democrazia 
basti sbarazzarsi del Re. Ci si sbarazza del Re per principio, pur sapendo che non è una cosa così 
semplice, perché butti fuori una parte di te. 

AUGUSTO PONZIO: Vorrei che ti soffermassi un momento sul concetto di “materia pittorica”. 
I. K.: “Materia” è ciò che è informe. Una cosa, quando diviene signifi cativa cessa di essere 

solo materia. Un uomo è composto di materia, ma, in quanto signifi ca come persona, non è 
materia, non è il “signor materia”, è realizzato diversamente rispetto alla materia. La materia 
non esiste più in quanto tale una volta che è formata, che è “fi ltrata”. Un quintale di carbone 
è materia fi no a un certo punto. Rispetto al grado di materialità, al “diluire” del signifi cato 
di “materia”, un’opera di Tàpies può essere più materia di un quintale di carbone. Perché il 
quintale di carbone è stato, di fatto, liberato dal suo contesto originario e trasformato ora dallo 
spazio in cui si trova spazio che esso a sua volta trasforma. Ciò che è stato misurato, il cui peso 
è stato interamente determinato, non ha più peso come materia è diventato signifi cativo, come 
materia non ha peso. 

A. P.: Quindi faresti una distinzione fra una materia fi sica e una materia – come dire? – arti-
stica creativa? 

I. K.: La materia elaborata trascende il suo stato di materia la materia che non è elaborata ri-
mane pesantemente materia. Quando la materia si è decomposta un ciclo si è concluso. Decom-
posta la materia cessa di essere signifi cativa. C’è lutto, dolore nei con fronti della morte perché 
c’è decomposizione. È la decomposizione ad essere dolorosa. Non è doloroso lo scheletro. Lo 
scheletro, al contrario, può esser gioioso. È la degradazione ad essere insopportabile. 

A. P.: L’opera rinvia all’esterno, il testo pittorico ha la possibilità di rinviare fuori di sé. Se-
condo te, che rapporto c’è fra il testo che è il quadro che io guardo in quanto tale e ciò che 
questo quadro riesce a dire all’esterno di sé? Mi riferisco a tutti i rimandi all’esterno che esso 
riesce a provocare. Ciò che mi mette in rapporto con un quadro e me lo fa continuare a guar-
dare è forse il fatto che esso riesce a portarmi fuori da un rapporto chiuso, duale, e riesce a dire 
delle cose esterne. 

I. K.: Questo vale per un certo tipo di pittura. In quella in cui domina la prospettiva, al con-
trario tu devi essere attratto all’interno. Invece, in altri casi, c’è come “un solo piano” per così 
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dire, il quadro ti rimanda come uno specchio i problemi. Ciò gli conferisce una specie di patina 
indurita. Per questo “indurimento”, esso non ti assorbe dentro ma ti lascia fuori. Non c’è più la 
“delizia” di vivere nei quadri. Il quadro si presenta pur sempre come il “detto di un uomo” a cui 
bisogna in qualche modo rispondere. 

A. P.: Nel tuo lavoro come avviene il rapporto fra il rinvio all’esterno dell’opera e l’essere 
catturato, guardando, dentro di essa? Credo che un pittore voglia pur sempre che il quadro sia 
“catturante”. 

I. K.: Catturante, certo. Ma bisogna vedere come. Un lavoro artistico ha delle sue proprietà. 
Anche di attrazione, di erotismo. E attraverso queste sue eventuali proprietà fi ltra un messag-
gio. La capacità di attrarre fa parte dell’essere artista. Attrarre anche rinviando a un problema, 
portando nel problema, che è cosa ben diversa dal dire un problema direttamente. In pittura è 
come se una singola frase divenisse un intero romanzo. Profetismo dell’artista, ma fi ltrato dalla 
capacità artistica di attrazione. Tragedia di una sola battuta. 

A. P.: Tu operi una distinzione fra “pittori” e “decoratori”. Il “decoratore” è chi realizza un 
rapporto di piacere, di attrazione con chi guarda l’opera, come rapporto però tutto interno 
all’oggetto. 

I. K.: Si tratta di un piacere in senso quotidiano, mentre l’altro fuoriesce dal quotidiano, è un 
piacere “leggermente superiore”. Perché pubblico. Invece il decorativo si trova anche in spazi 
pubblici, ma non ha un discorso pubblico da fare. C’è una decorazione e sotto c’è il Re che 
parla che ha il discorso pubblico. La pittura ha un senso non decorativo, perché comprende il 
drammatico, il tragico. Ha un discorso da fare. Il decorativo non rinvia non trasmette. Questa è 
quindi la differenza ed anche la diffi coltà per chi non è un “decoratore”. 

 A. B.: Ti defi nisci fondamentalmente “pittore”, non solo rispetto alla distinzione fra pittura 
e decorazione, ma anche nell’ambito stesso dell’operare artisticamente. 

 I. K.: Mi piace defi nirmi per quello che sono, rispetto al linguaggio in cui sono nato e al 
modo in cui partecipo al mondo. Sono un pittore perché qualsiasi cosa faccia, la faccio tenendo 
conto delle intenzionalità, dei limiti e delle possibilità di questo particolare linguaggio che è la 
pittura. 

Urbino, 12 luglio 1989
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ATHANOR SEMIOTICA, FILOSOFIA, ARTE, LETTERATURA INDICE 1990-2010
 a cura di Cosimo Caputo

È del 1990 il primo numero della serie monografi ca annuale Athanor, promossa dall’Istituto 
di Filosofi a del Linguaggio (poi Dipartimento di Pratiche Linguistiche e Analisi di Testi, attual-
mente confl uito nel Dipatimento di Lettere, Lingue e Arti) dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro) e diretta da Augusto Ponzio – insieme a Claude Gandelman fi no al 1996, anno della 
scomparsa di quest’ultimo. Fino al 1997 la serie Athanor è stata pubblicata dall’Editore Angelo 
Longo di Ravenna. La nuova serie (tranne il n. 1, 1998, pubblicato dall’Editore Piero Manni 
di Lecce) è stata edita da Meltemi di Roma fi no 2009. Dal 2010 essa prosegue nelle edizioni 
Mimesis di Milano. 

Il senso e l’opera, a. I, n. 1, 1990

E. Lévinas, Le sens et l’oeuvre, suivi d’un dialogue avec Lévinas, pp. 5-10; C. Gandelman, Corps 
signe «zéro»: le paradoxe de la production du sens par la mode, pp. 11-18; O. Calabrese, Chiromanzia 
di Michelangelo, pp. 19-26; A. Ponzio, Alterità e origine dell’opera, pp. 27-38; G. Scarpetta, Warhol 
ou les ruses du sens, pp. 39-46; A. Biancofi ore, L’operae il metodo, pp. 47-58; G. Douglas, Meaning, 
movement and materials, pp. 59-66; A. J.- J. Cohen, Du narcissisme électronique, pp. 67-76; R. Chiur-
co, Grammatiche dell’immaginazione in Klossowski, pp. 77-88; C. Pasi, Il senso della fi ne, pp. 89-93; N. 
Vaghenàs, «De profundis» di Rodokanákis, pp. 94-95; P. Rodokanákis, Dal «De profundis», pp. 96-
102; A. Ponzio, Luigi Di Sarro: Grafi e, pp. 103-106; M. Di Tursi, Luigi Ruggiero: del movimento e della 
fl essibilità, pp. 107-112; Dialogo con Iannis Kounellis (di Angela Biancofi ore), pp.113-116.

Arte e sacrifi cio, a. II, n. 2, 1991

FILOSOFIA ED ESTETICA: «Athanor» e il sacrifi cio…/«Athanor» et le sacrifi ce…, pp. 5-6; C. 
Gandelman, Sacrifi ce et tragédie: à propos d’un bouc, pp. 7-19; O. Calabrese, Rappresentazionedella 
morte e morte della rappresentazione, pp. 20-30; M. Le Bot, Le sacrifi ce du sens, pp. 31-35; J. Horowitz, 
La Queste du Graal, oeuvre de sacrifi ce absolu, pp. 36-42; A. Ponzio, Il duplice senso del lavoro sacrifi cale, 
pp. 43-54; G. Roque, Couleur etsacrifi ce, pp. 55-64; M. Telloli, Sintassi della comunicazione col divino 
nella pittura Italia, pp. 65-72; A. D’Elia, Sacrifi cio e disastro, pp. 73-76. CRITICA LETTERARIA: F. 
Fortini, In nome di Primo Levi (a cura di Paolo Jachia), pp. 77-78; W. Tasaka, Sacrifi ce of an Indivi-
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dual to a Society: a Study of Seppuku as a social Code, pp. 79-87; V. Carofi glio, Sacrifi cio estetico in Balzac: 
«Sarrasine» e dintorni, pp. 88-93. ARTE: T. Santi, Vito Mazzotta. Viaggio di Uom(o)vo Lapietra, pp. 
94-98; G. Goldfi ne, Ilana Salama Ortar. Vedere il non visto, pp. 99-103; M. Di Tursi, Renato Galante. 
Il sacrifi cio del testo, pp. 104-108; A. Ponzio, Angela Biancofi ore. Verso la città senza nome, pp. 109-115; 
M. Perniola, Fondazionalismo artistico, pp. 116-118; Y. Hersant, Locutio angelorum, pp. 119-120; A. 
Marino, Cesare Fullone. Il sacrifi cio dell’arte, pp. 121-123; Giovanni Morgese, p. 124; Pino Pipoli, p. 125. 
CINEMA: R. M. Friedman, Violence du sacrifi ce et sacrifi ce de la violence dans «Danton» de A. Wajda, 
pp. 126-136; P. Montani, Il pensiero denso e il principio dionisiaco del montaggio, pp. 137-148. LETTE-
RATURA: R. Pazzi, Il re in esilio, pp. 149-156; Due poesie, p. 157; W. Krysinski, Journal de non-retour, 
pp. 158-161; G. Ciabatti, Obiezione avanzata dalle parole, pp. 162-164; U. Cillo, Il popolo volante, pp. 
165-167; Sconfi tta, p. 168; A. M. Brumm, Poesie per l’Intifada, pp. 169-170; M. Braester, Holocauste, p. 
171. NOTE di M. Di Tursi, Dal supplizio alla sparizione della carne, pp. 172-177; P. Cimmino, Gestua-
lità e autolesione: alcuni motivi medievali, pp. 178-181; A. M. Antonicelli, Ri-pensare l’arte, pp. 182-184; 
M. Valenti, Il «neobarocco»: l’arte del disordine in mostra a Genova, pp. 185-187. 

Il valore, a. III, n. 3, 1992 

Introduzione/Introduction, pp. 5-6. FILOSOFIA ED ESTETICA: M. Bachtin, Valore, visione este-
tica, responsabilità, pp. 7-10; S. Petrilli, Metodo detotalizzante e dialogica dei valori in Michail Bachtin, 
pp. 11-16; F. Fortini, Note su quel che vale e su quel che non vale nella nozione di letteratura, pp. 17-21; 
B. Rutland, Gerarchie di funzione, gerarchie di valore: rapporto tra postmodernità e principi critici in 
M. M. Bachtin e F. R. Leavis, pp. 22-28; A. W. Halsal, Il ritorno alla valutazione letteraria, pp. 29-36; 
N. Vaghenás, La traduzione delle forme metriche nell’epoca del verso libero, pp. 37-44; P. Laurette, Des 
concepts de «valeur»et«d’evaluation» dans l’espace de la connaissance, pp.45-49; H. Parret, Peirce sur la 
valeur esthétique, pp. 50-57; F. Loriggio, Valore, etica e solidarietà: sulla critica americana, pp. 58-65. 
CINEMA: J. Bárdos, György Lukács e il cinema, pp. 66-75. LETTERATURA: C. Costa, Da «Le nostre 
posizioni» (a cura di Vito Mazzotta), pp. 77-85; M. Brun, Jour deux, pp. 86-87; G. Pranzo, Libertàdi 
parola, pp. 88-89. ARTE: V. Russo, Economic art – Operazioni sul «valore», pp. 90-96; A. Marino, 
Candida Leonardi, Claudio Pagnelli. Le chant des oiseaux, pp. 97-100; A. Masi, Antonio Pujia: il cielo 
della pittura, pp. 101-103; A. D’Elia, Il controvalore dell’arte, pp. 104-106; M. Di Tursi, Denaro, arte, 
valore: frammenti teorici per un percorso espositivo, pp. 107-111; M. R. Rubinstein, Noël Dolla: présage 
de la fumée, pp.112-114. ECONOMIA POLITICA E LINGUISTICA: A. Ponzio, Valore e lavoro fra 
differenza e indifferenza, pp. 115-124; R. Bellofi ore, Quale Sraffa, pp. 125-132; F. Rossi-Landi, Dia-
lettica dei valori linguistici, pp. 133-144; A. Elimam, Forme-langue et théorie linguistique, pp. 145-151. 
RECENSIONI: M. Marinelli, «Il dono dell’aquila»: possibilità di un varco verso la libertà (rec. di C. 
Castaneda, Il dono dell’Aquila, Milano, Rizzoli 1991), pp. 153-157; A. Biancofi ore, Valori e diritti 
delle differenze: il sistema dell’apartheid (rec. di M. Solimini, a cura, I diritti delle differenze. Sul sistema 
dell’apartheid, Bari, Edizioni dal Sud, 1991), pp. 159-161; P. Jachia, Frederic Jameson: Marxismo cri-
tico e crisi dei valori nel «post-moderno» (intorno a F. Jameson, Il post-moderno, o la logica culturale del 
tardo capitalismo [1983], trad. it. di S. Velotti, Milano, Garzanti, 1988), pp. 162-164; A. Marino, I 
valori nel «sistema» dell’arte (rec. di A. Vettese, Investire in Arte, Milano, Il Sole 24 ore, 1991), pp. 
165-166. 
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Migrazioni, a. IV, n. 4, 1993 

A. Ponzio, Presentazione/Présentation, pp. 5-6. ANTROPOLOGIA, INTERTESTUALITÀ, 
STORIA: A. Ponzio, Migrazioni, pp. 9-13; C. Gandelman, Ecriture et migrations, pp. 4-18; P. 
Calefato, Europa fenicia, pp. 19-24; U. Eco, L’Europa fra emigrazione e migrazione, pp. 25-27; J. 
Kristeva, Langage, inconnu, étranger, pp. 28-35; E. Imbriani, Sulle migrazioni nel folklore, pp. 
36-42; N. Bonnet, L’écriture métaphorique et la migration du sens, pp. 43-44; D. Gullentops, 
Pour une migration du motif. Investigation critique de ses fonctions dynamiques, pp. 45-53; T. Vil-
lani, Percorsi nomadi, pp. 54-60. CINEMA: G. Attolini, Distacco dal mito e ritorno alla storia nel 
cinema di Pasolini, pp. 63-70. MUSICA: R. Ottaviano, Nomade nel Jazz, pp. 73-75; M. Wark, 
Come una preghiera: memoria, lutto e la sacra arte della registrazione, pp. 76-84; A. Cappelletti, 
Musica e parola. Confessioni, appunti, aforismi, pp. 85-90. POETICA E CRITICA LETTERA-
RIA: W. Krysinski, Jerzy Kosinski (1933-1991). Anatomia visibile di un suicidio, pp. 93-95; M. 
Arriaga Flórez, Fuori dal proprio corpo e dalla propria terra, pp. 96-97. SCRITTURA: M. A. 
Bonfantini, L’europeo: il paesano poliglotta, pp. 101-106; S. Petrilli, Stranieri in patria, pp. 107-
112; N. Vaghenàs, Migrazione interiore (quattro poesie a cura di Caterina Carpinato), pp. 
113-115; W. Krysinski, Diario italiano, pp. 116-122; F. S. Perillo, Lontano dalla patria croata, 
pp. 123-126; F. Loriggio, Letteratura italo-canadese: tre poeti, pp. 127-135; J. Talens, La locanda 
del tempo perso, pp. 136-139; P. Manni, Sperdendo Salento, pp. 140-149; M. Keyhan, La storia 
del Noruz, pp. 150-154.

Materia, a. V, n. 5, 1994

Presentazione, p. 5. SEMIOSI E SCIENZE UMANE: Th. A. Sebeok, L’Io semiotico, pp. 9-13; S. 
Piro, Il confi ne delle scienze umane applicate, pp. 14-22; M. Solimini, La materia culturale, pp. 23-
33; C. Caputo, Materia signata, pp. 34-42; P. Calefato, Materia e oggetto nelle scienze del linguaggio 
come pratica sociale, pp. 43-56; A. Méndez Rubio, Confl itto e material nella cultura, pp. 57-60; P. 
Jachia, Materia e segno in Michail Bachtin, pp. 61-65; S. Petrilli, Contributi allo studio della materia 
semiotica, pp. 66-71. FILOSOFIA: G. Semerari, Sulla fi losofi a dell’ambiguità di Maurice Merleau-
Ponty, pp. 75-86; G. Invitto, Corpo e linguaggio in Merleau-Ponty, pp. 87-93; F. Semerari, Amore e 
tempo. Leggendo Proust e Barthes, pp. 94-105; A. Ponzio, Materia come alterità, pp. 106-109. LET-
TERATURA: P. Guaragnella, «Sprucida» materia. Sulle ultime lettere di Antonio Labriola a Benedetto 
Croce, pp. 113-119; M. Bottalico, Il viaggio come materia narrativa in «The Algerine Captive» di 
Royall Tyler, pp. 120- 126; M. Arriaga Flórez, Donne a autobiografi a: la materia si racconta, pp. 
127-130; C. V. Saura, Materia visibile contro il tempo nel «Viaggio d’inverno» di Bertolucci, pp. 131-
134; K. Stockman, Où est la matière du poème?, pp. 135-138. SCRITTURE: U. Cillo, L’ultima notte 
di guerra ad Antropolis, p. 141; Sono uscito un giorno, pp. 142-143; M. Giannini, Fine di secolo, pp. 
144-145; P. Farah, Tre poesie, pp. 146-147. ARTI VISIVE: P. Dalla Vigna, L’arte e il suo fondo. La 
materia delle arti visive come questione fi losofi ca, pp. 151-156; A. M. Antonicelli, Per una metafi sica 
della materia: Bonnefoy e De Chirico, pp. 157-162; V. Maranò, L’immagine fotografi ca come materia 
nei dipinti di Andy Warhol, pp. 163-168; V. Russo, Materia(li), pp.169-172; M. C. Galli, Concerto 
grande, pp. 173-179. 
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Mondo, a. VI, n. 6, 1995 

A. Ponzio, Presentazione, pp. 5-6. UNIVERSI DI DISCORSO. RIFLESSIONI: P. Calefato, Mon-
do – moda – mondano, pp. 9-24; A. Giannone, Abitazioni del collettivo, pp. 25-29; 218 F. Wilhelm, 
Une vision mélancolique du monde?, pp. 30-34; C. Caputo, Ombre d’oggi, pp. 35-41. MONDO COME 
OGGETTO DEL DISCORSO FILOSOFICO E SEMIOTICO: A. Ponzio, Mondo e non-indifferenza, 
pp. 45-51; G. Cascione, Linguaggio e descrizione del mondo nel Tractatus di Wittgenstein, pp. 52-63; S. 
Petrilli, I segni del mondo nella semiotica di Thomas A. Sebeok, pp. 64-73. DISCORSO METODOLO-
GICO, CULTURE, TRADIZIONI: M. Solimini, Invenzione del mondo e legittimazione della differenza 
sessuale nei miti pueblo, pp. 77-88; S. Petrilli, Il tempo del sogno o dell’inizio del mondo nei racconti degli 
aborigeni australiani, pp. 89-97; M. De Michiel, Mirovoe Drevo. Arbor Mundi, pp. 98-108. SCRITTU-
RE: A. De Luca, Tra le rovine di un mondo sentimentale, pp. 111-112; M. C. Galli, L’occhio del ciclope, 
pp. 113-117; J. Talens, Paesaggi senza fi gura, pp. 118-124. IL DISCORSO FILMICO: F. De Rugge-
ri, Mondo, corpo e alterità in Wim Wenders, pp. 127-131. IL DISCORSO MUSICALE: F. Degrassi, 
L’esperienza sonora tra reale e virtuale, pp. 135-145; M. Lomuto, Il mondo della musica, pp. 146-148. 
NEL DISCORSO DEL ROMANZO: V. Carofi glio, Mondi, immondi e mondani nel «Père Goriot», pp. 
151-158; N. Bonnet, Images du monde. La comparaison chez Vitaliano Brancati, pp. 159-164; M. G. 
Onorati, Mondi reali e mondi sognati: strategie di utopia nei romanzi di Morris e Bellamy, pp. 165-172. 
IL DISCORSO POETICO: P. Guaragnella, «Un po’ stupito e solo pel mondo vuoto». In margine ai 
«Versi a Dina» di Camillo Sbarbaro, pp. 175-180; F. Buono, «Fine del mondo»: i particolari in cronaca. 
Una lettura di «Weltende» di Jakob van Hoddis, pp. 181-189; P. Jachia, Per la morte di Franco Fortini, 
pp. 190-191.

Il mondo / il mare, a. VII, n. 7, 1996 

A. Ponzio, S. Petrilli, P. Calefato, Presentazione, p. 5. STUDI: C. Gandelman, Monde renversé et 
dialectique, pp. 9-21; F. Rossi-Landi, Sui segni del mare interpretati dai naviganti, pp. 22-27; C. Ferran-
des, Meraviglie del mondo intellettuale e morale: le passioni, di Cabanis, pp. 28-38; R. Scelzi, I segni nel 
linguaggio del mare, pp. 45-47; P. Cimmino, Fisiologia pan-planetaria: una rifl essione categoriale, pp. 
48-52. LETTERATURA: G. Pranzo, Capitan Nemo nel mare della sovversione non sospetta, pp. 55-60; 
P. Guaragnella, Lo scrittore e il mare, pp. 61-67; G. Fenocchio, Su alcune immagini del mondo in Beppe 
Fenoglio, pp. 68-72; N. Bonnet, Il mare amoroso, poème anonyme du XIIIe s., pp.73-74; S. Cassano, 
Il mare in L’amour di M. Duras, pp. 75-76; M. De Michiel, Oceano mare, pp. 77-80; R. Quagliarello, 
La provincia come «mondo» in Main Street e Babbitt di Sinclair Lewis, pp. 81-86. CINEMA: P. Calefa-
to, Una leggenda marinara tra testo letterario e testo fi lmico: La storia immortale, pp. 89-94; A. Alber-
go, Cinemare, pp. 95-102. PITTURA: M. C. Galli, Il canto di Orfeo, pp.105-108; A. D’Elia, Gli occhi 
del mare, pp. 109-112; Ko-Wan-Sik, Sérenade à Miari; Tristesse, p. 113. SCRITTURA/VIAGGIO: R. 
Pazzi, E benché tu sia il mare, pp. 117-120; K. Wren, Irish Tides, pp. 121-123; A. De Luca, Isolde e il 
Mare, pp. 124-125; M. Giannini, Fondali, pp. 126-127; T. Petrarolo, Sensazioni, p. 128; P. Farah, 
Anche nel mare e nelle stazioni del metrò, pp. 129-131; N. Ciannamea, In Adriatico. Percorsi tra il 40° 
N e il 41° N, pp. 132-136; P. Valéry, Il cimitero marino, traduzione di A. Ponzio, pp. 137-140; Nota 
bio-bibliografi ca su Claude Gandelman (1936-1996). 219
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Luce, a. VIII, n. 8, 1997

A. Ponzio, S. Petrilli, P. Calefato, Presentazione, p. 5. STUDI: S. Petrosino, L’appello della luce. 
Sul rispondere dello stupore e dell’invidia, pp. 9-20; G. Bruno, Tra luce e oscurità: I colori. In margine alla 
Farbenlehre di Johann Wolfgang von Goethe, pp. 21-25; S. Petrilli, La luce del testo fra sacralità e profa-
nazione. Victoria Welby dall’esegesi biblica alla signifi cs, pp. 26-33; T. Villani, Città-luce, città-ombra. La 
megalopoli mondiale e il sentire delle paure contemporanee, pp. 34-39. LETTERATURA: A. Ponzio, La 
Commedia della luce, pp. 43-49; N. Bonnet, La luce della similitudine. Evidenza e immagine letteraria, 
pp. 50- 53; R. Baronti Marchiò, Sul bordo dell’ombra: la poesia di John Keats, pp. 54-59; A. Saldaña, 
El texto iluminado, pp. 60-64; A. De Luca, Il discorso della luce nel Tristan und Isolde di Wagner, pp. 
65-75. PITTURA: M. Valenti, Il simbolismo della luce in un proverbio fi gurato di Pieter Bruegel II, pp. 
79-92; P. Dalla Vigna, La resurrezione della luce. L’opera d’arte pittorica come paradigma del visibile, pp. 
93-100. FOTOGRAFIA: P. Calefato, Camera lucida, pp. 103-113; G. Pranzo, Foto-grafi a: scrittura 
delle ombre che la luce disegna, pp. 114-117. CINEMA: A. Di Giacomo, La luce e il suo contrario nella 
settima arte. Itinerario breve fra rappresentazione semantica e descrittività, pp. 120-128; A. Alba, Luce 
in movimento: cinema e metropoli in Strange Days di Kathryn Bigelow, pp. 129-135. MUSICA: R. Ot-
taviano, Human Beat, pp. 138-140. SCRITTURA: A. Ponzio, Alexandre et la tortue, pp.143-145; A. 
Prete, Luce solare, luce lunare, pp. 146-149; A. Ponzio, Il fanale (1960), pp. 150-151; M. Materassi, 
La ricerca sulla luce, pp. 152-155; P. Manni, Salentoriente, pp. 156-159.

Nero, a. IX, n. s., n. 1, 1998, a cura di Susan Petrilli

A. Ponzio, Presentazione, pp. 5-8. PROSPETTIVE: S. Petrilli, A. Ponzio, Il raccontare nell’epoca 
della comunicazione mondializzata. La scrittura-oraliture nera, pp. 13-24; E. Abiola Irele, Negritude, 
pp. 25-39; B. L. Guissou, L’homme noir et sa langue maternelle. Le défi  culturel majeur du XXI éme siècle 
sur le continent africain, pp. 40-44; J. Paré, De l’identité archéologique à l’identité polymorphe: lecture 
critique des littératures africaines, pp. 45-55; N. Weidtmann, A critical refl ection on the notion of “vital 
force”: African philosophy in the intercultural dialogue, pp. 56-65; A. Paré-Kaboré, Education tradition-
nelle burkinabé et réussite scolaire des fi lles, pp. 66-72; C. B. Koné, L’action des sciences sociales en que-
stion, pp. 73-79; D. Badini-Folane, Femmes en politique au Burkina Faso de 1983 à 1997, pp. 80-96. 
CINEMA: K. G. Tomaselli, Perspectives on cinema in Africa, pp. 97-102; A. Ponzio, Verso il cinema 
nero. Manifesti di fi lm americani con attori neri, pp. 103-104. LA MODA, IL VIDEO, IL VIRTUALE: 
P. Calefato, Vestire nero, pp. 107-116; M. G. Tundo, Il nero virtuale, pp. 117-128; P. Tancredi, Sfuma-
ture di nero nei video di Madonna, pp. 129-136. DISCORSI E GENERI LETTERARI: V. Carofi glio, 
Il nero fra “humeur” e “humour”, pp. 139-151; S. Petrilli, Autobiografi a/autoetnografi a: nero Australia, 
pp. 152-163. STEREOTIPI E IDEOLOGIE: Malcom X, Negro/ Negroes, pp. 169-171; A. Catone, 
Tra centurie nere e camicie nere: fascismo e mobilitazione reazionaria delle masse, pp. 172-181; S. Petrilli, 
Sulle leggi e sull’amore: i bambini e l’appartenenza, pp. 182-185. TEATRO, FIABE, MASCHERE: P. 
Comentale, Nero Pulcinella, pp. 189-190; L. De Stasio, Il nero della vita in una fi aba di C. Gozzi: 
regressione o rivoluzione teatrale?, pp. 191-197. POESIA, PROSA: Y. Dakouo, L’appel de l’aube de 
Vinu Ye. Commentaire rhétorique et sémantique, pp. 201-210; P. Guaragnella, Sole nero. Su una prosa di 
viaggio di Giuseppe Ungaretti, pp. 211- 221; S. Esenin, L’uomo nero, pp. 222-227; P. Caesar, A Journey 
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into Self: the African Diaspora in Brathwaite’s The Arrivants, pp. 228-238; A. De Luca, Gli occhi neri 
di Rahel, pp. 239-248. SCRITTURE: K. Wren, Quattro poesie, pp. 253-257; C. Stasi, Due acrostici e 
un divertissement, p. 258. MUSICA, SUONI: U. Amoa, Vers une poétique de la poésie de tambour, pp. 
263-280; J. E. Adell, Música y otros sentidos de lo “negro”, pp. 281-288. ARTI PLASTICHE: S. Petrilli, 
A. Ponzio, Identità ideologica e “riconoscimento” dell’arte dell’Africa nera, pp. 293-298.

La traduzione, a. X, n. s., n. 2, 1999-2000, a cura di Susan Petrilli

A. Ponzio, Presentazione/Presentation, pp. 5-7; S. Petrilli, Traduzione e semiosi: considerazioni min-
troduttive, pp. 9-21. QUESTIONI TEORICHE: J. Derrida, Che cos’è una traduzione “rilevante”?,

pp. 25-45; B. Godard, Millennial musings on translation, pp. 46-56; Y. Gambier,
La traduction: un objet à géométrie variable?, pp. 57-68. TRADUZIONE E SEMIOTICA PEIRCIA-

NA: Th. L. Short, Peirce on meaning and translation, pp. 71-82; F. Merrell, Neither matrix nor redux, 
but refl ux: translation from within semiosis; pp. 83-101; V. Colapietro, Translating signs otherwise, 
pp. 102-123; D. L. Gorlée, Meaningful mouthfuls in semiotranslation, pp. 124-138; G. Goethals, R. 
Hodgson, G. Proni, D. Robinson, U. Stecconi, Semiotranslation: Peircean approaches to translation, 
pp. 139-150. TRADUZIONE INTERSEMIOTICA: Th. A. Sebeok, Trasmutazioni intersemiotiche: 
un genere di barzellette ibride, disegnate da Luciano Ponzio, pp. 153-166; S. Salthe, Translation 
into and out of language?, pp. 167-177. TRADUZIONE E CULTURA: M. Anderson, Ethnografy as 
translation, pp. 181-187; G. Toury, Progettazione culturale e traduzione, pp. 188- 200; I. Even-Zohar, 
La formazione del repertorio culturale e il ruolo del trasferimento, pp. 201-206; S. Arduini, Metaforizzare 
una cultura: la traduzione, pp. 207-215. TRADUZIONE TRA ORGANICO E INORGANICO: D. 
Robinson, Cyborg translation, pp. 219-233. SCRITTURA E TRADUZIONE: A. Prete, Traduzioni 
da Les Fleurs du mal, pp. 237-242; A. Ponzio, Leggere traducendo: da Valéry, Baudelaire, Borges, pp. 
243-248. TRADUZIONE E ANNOTAZIONE: Y. Hersant, (N. d. T.), pp. 251-256. TRADUZIONE 
E SCRITTURA LETTERARIA: A. Bensoussan, La traduction littéraire: l’autre écriture, pp. 259-267; 
J. M. Gouanvic, Polemos et la traduction: la traduction de The Grapes of Wrath de John Steinbeck, 
pp. 268-279.

Tra segni, a. XI, n. s., n. 3, 2000, a cura di Susan Petrilli

A. Ponzio, Presentazione/Presentation, pp. 5-6; S. Petrilli, Tra segni: introduzione, pp. 7-9. TRA-
SPOSIZIONE, RAPPRESENTAZIONE: R. Jakobson, Pëtr Bogatyrëv, esperto in trasfi gurazione, pp. 
13-20; A. Cranny-Francis, Translation and everyday life, pp. 21-30. BIOTRADUZIONE: K. Kull, P. 
Torop, Biotranslation: translation between umwelten, pp. 33-43; F. E. 221 Yates, Three views of transla-
tion, pp. 44-51. TEORIE E PRATICHE DEL TRADURRE: A. Brisset, Tradurre il senso degli altri: 
teorie e pratiche, pp. 55-79; H. Ruthrof, Translation from the perspective of corporeal semantics, pp. 80-
94; I. Oseki-Dépré, Walter Benjamin ou la bipolarité de la tâche du traducteur, pp. 95-115. SIMILARI-
TÀ, DIFFERENZE, INTERSEZIONI: E. A. Nida, Language and culture: two similar simbolic systems, 
pp. 119-128; L. Ponzio, Il differimentismo: annotazioni per un nuovo spostamento artistico, seguite da 
Intersezioni, pp. 129-137. ALTERITÀ E TRADUZIONE: S. Petrosino, L’estrema traduzione. Cappuc-
cetto Rosso e la questione “Perché parli?”, pp. 141-158; D. Buchbinder, Queer diasporas: towards a (re-) 
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reading of gay history, pp. 159-174. L’ALTRO STRANIERO: J. Milton, The nation, foreignization, 
dominance and translation, pp. 177-198; I. Ver?, La semiosfera inerte. Traduzione e visione del mondo 
tra est e ovest europeo nella seconda metà del XX secolo, pp. 199-208. SCRITTURA, TRADUZIONE: 
A. Ponzio, Lettura e traduzione nell’autobiografi a di Borges, pp. 211-218; S. Petrilli, La metempsicosi 
del testo e la corsa della tartaruga. Borges e la traduzione, pp. 219-230; B. Folkart, The valency of poetic 
imagery, pp. 231-249; J. Paré, Frédéric T. Pacéré et Massa M. Diabaté: deux écrivains de l’entre-deux. La 
traduction et son effi cace littéraire, pp. 250-256.

Lo stesso altro, a. XII, n. s., n. 4, 2001, a cura di Susan Petrilli

A. Ponzio, Presentazione/Presentation, pp. 5-6. TEORIA, PRATICA E STORIA DELLA TRADU-
ZIONE: S. Petrilli, Il carattere intersemiotico del tradurre, pp. 9-19; L. Block de Behar, Traducción y 
silencio. Aproximaciones a una nueva querella de los universales, pp. 20-28; D. Simeoni, Aux origines 
du modèle occidental de la traduction écrite, pp. 29-40; M. Ulrych, Diversity, uniformity and creativity 
in translation, pp. 41-56; S. Nergaard, Semiotica interpretativa e traduzione, pp. 57-77; S. Laviosa, 
Corpus and simplifi cation in translation, pp. 78-86. TRADUZIONE LETTERARIA: A. Ponzio, Lo 
stesso altro: il testo e la sua traduzione, pp. 89-99; E. Mattioli, La specifi cità della traduzione letteraria, 
pp. 100-107; M. Snell-Hornby, Literary translation as multimedial communication. On new forms of 
cultural transfer, pp. 108-115; B. Godard, La traduction: un dialogue entre féministes canadiennes et 
québécoises, pp. 116-127; J. Woodsworth, In the looking glass: Bernard Shaw on and in translation, 
pp. 128-145; A. R. Iurilli, El laúd y la guerra: El idioma es acto de amor, pp. 146-148. TRADUZIO-
NE E CULTURAL STUDIES: S. Bassnett, The translation turn in cultural studies, pp. 151-164; P. 
Bartoloni, Translating from the interstices, pp. 165-171; A. Pym, Alternatives to borders is translation 
theory, pp. 172-182; I. Even-Zohar, Alcune risposte a Lambert e Pym, pp. 183-187. TRADUZIONE, 
ALTERITÀ, DIFFERIMENTO: T. Threadgold, Quando la casa resta un luogo straniero. Comunità 
multiculturale e traduzione multimediale, pp. 191-206; D. Jervolino, Il paradigma della traduzione e 
l’ermeneutica dell’alterità, pp. 207-215; L. Ponzio, Somiglianza e differimento, p. 216. TRADUZIONE 
INTERSEMIOTICA: P. Torop, L’intersemiosi e la traduzione intersemiotica, pp. 229-239; J. Hoffme-
yer, Origin of species by natural translation, pp. 240-255; P. Cariani, Cybernetic systems and the semiotics 
translation, pp. 256-273; G. Magnifi co, Tradurre i segni dell’HIV/AIDS, pp. 274-287. 222

Vita, a. XIII n. s., n. 5, 2002, a cura di Augusto Ponzio

A. Ponzio, Presentazione/Presentation, pp. 7-8. I SEGNI E LA VITA: Th. A Sebeok, La semiosfe-
ra come biosfera, pp. 11-18; S. Petrilli, Una vita per i segni della vita. Thomas A. Sebeok, pp. 19-20; 
I. I. Kanaev (M. M. Bachtin), Il vitalismo contemporaneo, Presentazione di A. Ponzio, pp. 21-44; 
V. Welby, Evoluzione della vita e relazioni cosmiche, Presentazione di S. Petrilli, pp. 45-52; J. Von 
Uexküll, I mondi invisibili della vita, Presentazione di K. Kull, pp. 53-62; G. Prodi, La biologia come 
semiotica naturale, Presentazione di Th. A. Sebeok, pp. 63-72. SCIENZE UMANE E SCIENZE 
DELLA VITA: E. Stein, Le scienze della soggettività e il corpo vivente, Presentazione di L. Di Pinto, 
pp. 75-84; Th. A. Sebeok, Scienze dei segni e scienze della vita, pp. 85-92; G. Sonesson, The life of 
culture – and other signs – in nature – and the reverse, pp. 93-106. ANIMALI, PIANTE, FUNGHI: 
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Th. A. Sebeok, ‘Animale’ nella prospettiva biosemiotica, pp. 109-122; M. Krampen, Le piante e la 
fi tosemiotica, pp. 123-126; A. Ponzio, I funghi e la micosemiotica, pp. 127-132; E. Ponzio, I funghi 
psilocibinici e l’uomo, pp. 133-146. ALTERITÀ E PROCREAZIONE: E. Husserl, Teleologia univer-
sale, Presentazione di A. Ponzio, pp. 149-154; E. Lévinas, Procreazione, temporalità, alterità, Presen-
tazione di A. Ponzio, pp. 155-163. FILOSOFIA E VITA: K. Marx, F. Engels, Dall’ideologia alla 
vita degli individui, Presentazione di A. Ponzio, pp. 167-176; A. Schaff, Ha un senso interrogarsi sul 
senso della vita?, Presentazione di A. Ponzio, pp. 177-184; A. Ponzio, Dialogo tra Socrate e Platone, 
pp. 185-193. ARTE E VITA: M. M. Bachtin, Arte e responsabilità, Presentazione di A. Ponzio, pp. 
197-200; K. Malevič, Vita come non-oggettività, Presentazione di L. Ponzio, pp. 201-208; L. Ponzio, 
Visione, de-scritture, alterità. Tre tesi su arte e vita, pp. 209-211. BIOGRAFIA: M. Chagall, La mia 
vita: la tinozza, mio padre, il mio primo maestro, Presentazione di L. Ponzio, pp. 223-232; A. Schaff, 
Fuga a Samarcanda, pp. 233-235. SCRITTURA E VITA: V. Volo?inov (M. M. Bachtin), La parola 
nella vita e nella poesia, Presentazione di A. Ponzio, pp. 239-248; M. Blanchot, La letteratura e il 
diritto alla morte, Presentazione di A. Ponzio, pp. 249-256; L. Pirandello, I nomi e la vita, Presentazi-
one di A. Ponzio, pp. 257-264; I. Svevo, EmilioBrentani, Presentazione di A. Ponzio, pp. 265-270; 
E. Morante, Il mondo di Useppe, Presentazione di A. Ponzio, pp. 271-276; A. De Luca, Vita, scienza 
e scrittura romanzesca, pp. 277-283. VITA E GLOBALIZZAZIONE: A. Schaff, I quattro cavalieri 
dell’Apocalisse, pp. 287-294; N. Chomsky, Hegemony or survival, pp.295-302; U. Eco, La vita degli 
altri, pp. 303-310; A. Catone, L’altra faccia della vita all’epoca della globalizzazione, pp. 311-318; F. 
Farinelli, Inventio spatii, pp. 319-324; A. Ponzio, S. Petrilli, Bioetica, semiotica della vita e comuni-
cazione globale, pp. 325-332.

Nero, a. XIV, n. s., n. 6, 2003, a cura di Susan Petrilli,
ried. con modifi che del n. 1, n. s., 1998

Presentazione/Presentation, pp. 5-6. PROSPETTIVE: S. Petrilli, A. Ponzio, Il raccontare 
nell’epoca della comunicazione mondializzata. La scrittura-oraliture nera, pp. 11-22; E. Abiola 
Irele, Negritude, pp. 23-35; B. L. Guissou, L’homme noir et sa langue maternelle. Le défi  cul- turel 
majeur du XXIéme siècle sur le continent africain, pp. 36-40; J. Paré, De l’identité archéologique à 
l’identité polymorphe: lecture critique des littératures africaines, pp. 41-48; A. Paré-Kaboré, Educa-
tion traditionnelle burkinabé et réussite scolaire des fi lles, pp. 49-55; C. B. Koné, L’action des sciences 
sociales en question, pp. 56-61; D. Badini-Folane, Femmes en politique au Burkina Faso de 1983 
à 1997, pp. 62-72. ARTE: S. Petrilli, A. Ponzio, Identità ideologica e “riconoscimento” dell’arte 
dell’Africa nera, pp. 75-80; L. Ponzio, La luce e l’eclissi. L’ombra dell’arte astratta (seguito da 
Ritmi neri, disegni in bianco nero), pp. 81-94. CINEMA: K. G. Tomaselli, Perspectives on cinema 
in Africa, pp. 97-102; A. Ponzio, Verso il cinema nero. Manifesti di fi lm americani con attori neri, 
pp. 103-104. SCRITTURA: S. Petrilli, Autobiografi a/autoetnografi a: nero Australia, pp. 107-117; 
Y. Dakouo, L’appel de l’aube de Vinu Ye. Commentaire rhétorique et sémantique, pp. 118-126; 
P. Caesar, A Journey into self: the African diaspora in Brathwaite’s The Arrivants, pp. 127-135. 
STEREOTIPI E IDEOLOGIE: Malcom X, Negro/Negroes, pp. 139-141; S. Petrilli, Sulle leggi e 
sull’amore: i bambini e l’appartenenza, pp. 142-145. MUSICA, SUONI: U. Amoa, Vers une poétique 
de la poésie de tambour, pp. 149-165.
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Lavoro immateriale, a. XIV, n. s., n. 7, 2003-2004, a cura di Susan Petrilli

Presentazione/Presentation, pp. 5-6. LAVORO E RIPRODUZIONE SOCIALE: A. Ponzio, Lavoro 
immateriale e linguaggio come lavoro e come mercato, pp. 9-24; J. Bernard, “Communicationproduction” 
in the light of Rossi-Landian theory, pp. 25-44; R. Galassi, Linguaggio, ideologia, lavoro in Ferruccio Ros-
si-Landi, pp. 45-54; J. Kelemen, La divisione del lavoro linguistico: Putnam e Rossi-Landi, pp. 55-62; 
S. Petrilli, Autore, ideologia e riproduzione sociale, pp. 63-69. SEGNI E IDEOLOGIE: QUESTIONI 
DI METODO: A. Ponzio, Rossi-Landi fra “Ideologie” e “Scienze umane”, pp. 73-86; M. Signore, Dal-
la produzione-alienazione linguistica alla “parola vissuta”. Rossi-Landi e alcune prospettive del dibattito 
novecentesco, pp. 87- 98; A. Quarta, La sfi da del metodo. Ferruccio Rossi-Landi e l’ideologia italiana, 
pp. 99-110; A. Negri, L’economia di mercato e l’ontologia parmenidea, pp. 111-120; A. Formoni Ber-
nardini, L’approccio ideologico a un autore secondo Rossi-Landi, pp. 121-132; C. Bianchi, Rossi-Landi 
e la semiotica del sociale: un confronto con le più recenti teorie socio-semiotiche, pp.133-142; P. Facchi, 
Ripensando Rossi-Landi e la sua dottrina, pp. 143-147. MATERIA SEGNICA: S. Petrilli, Corpi e segni. 
Per una tipologia della materialità semiosica, pp. 151-166; J. E. Finol, Globalisation, marchandise et 
corps: la socio-sémiotique de Rossi-Landi, pp. 167-174; C. Caputo, Il lavoro della materia segnica, pp. 
175-187. LINGUAGGIO, COMUNICAZIONE, PRODUZIONE: G. Vaughan, Language as gift and 
community, pp. 191-206; A. Ponzio, S. Petrilli, The concept of language. Ferruccio Rossi-Landi and 
Thomas A. Sebeok, pp. 207-222; P. Calefato, “Macchine” e linguaggio: l’automazione segnica delle nuove 
tecnologie communicative, pp. 223-231. OMOLOGIA, ESTETICA E TEORIA DELLA LETTERA-
TURA: F. Muzzioli, Rossi-Landi e la teoria letteraria, pp. 235-246; C. A. Augieri, Omologia, analogia, 
rispecchiamento: Rossi-Landi e la letteratura come eccedenza del non verbale nel verbale, pp. 247-258; D. 
Mansueto, Parlare comune e parlare fi gurato. Sull’omologia di Rossi-Landi e le relazioni fi gurali, pp. 
259-266; E. Bisanz, The dialectical construction of the aesthetic sign-system, between avantgardism and 
mass-production, pp. 267-276; L. Ponzio, Inattualità, infunzionalità e immaterialità del testo artistico, 
pp. 277-292. LAVORO MENTALE/LAVORO SOCIALE E PROCESSO FORMATIVO: G. Minin-
ni, Tracce rossilandiane nel dibattito attuale sulla “Relatività Linguistica” in psicologia, pp. 301-314; S. 
M. Vieira Negrão, Il lavoratore linguistico: la competenza comunicativa nella formazione degli adulti, 
pp. 315-321. LAVORO SEGNICO E IDEOLOGIA DEL CINEMA E DELLA MODA: G. Withalm, 
Reconsidering fi lmic self-referentiality in terms of Rossi-Landi concepts, pp. 325-336; G. Colaizzi, Senso, 
non senso e subiectum del signifi cante cinematografi co, pp. 337-346; E. Paulicelli, Politica e ideologia: usi 
del discorso di moda nell’Italia degli anni Trenta, pp. 347-354.

The Gift, il dono. A feminist analysis, a. XV, n. s., n. 8, 2004, a cura di Genevieve Vaughan

Presentazione/Presentation, pp. 5-6; G. Vaughan, Come introduzione. L’economia del dono, pp. 7-10; 
A brief introduction. The gift economy, pp. 11-14; Gift living and Exchange: genders are economic identi-
ties, and economies are based on gender, pp. 15-38; K. Kailo, Giving hack to the gift paradigm: another 
worldview is possible, pp. 39-68; H. Göttner-Abendroth, Matriarchal society: defi nition and theory, pp. 
69-80; R. Kuokkanen, The gift as a worldwiew in indigenous thought, pp. 81-96; E. Estola, Education 
as a gift, pp. 97-106; B. Natarajan, Biodiversity and traditional knowledge: perspectives for a gift eco-
nomy, pp. 107-116; H. Ve, Gracias a la vida: on the paradigm of a gift economy, pp. 117-132; S. Bright, 
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The gift, pp. 133-134; M. Lahtinen, Legitimacy of nursing and caring in Max Weber’s frame of reference, 
pp. 135-142; M. Hart, Transnational feminist politics: being at home in the world, pp. 143-160; A. 
Isla, Dispossessing the local commons by credit; the struggle to reclaim them, pp. 161-178; S. Petrilli, Gift 
giving, mothersense and subjectivity in Victoria Welby. A study in senioethics, pp. 179-198; First insert: 
Visual Images of gift giving by Liliana Wilson, pp. 199-202; P. Melchiori, Insights on the gift and the 
insight of the gift, pp. 203-210; S. L. Solar and S. Bright, Reconciliation: forgiving and healing instead 
of endless cycles of retaliation, pp. 211- 220; R. Begum, On the feminism of the gift economy, pp. 221-
226; F. Werden, Radio: gifts of sound, pp. 227- 248; M. Suárez, Gift giving in the Net, pp. 249- 258; 
C. Kumar, Our gift are our stories: towards a new imaginary, pp. 259-280; A. M. Auditore, For the chil-
dren of the world: let’s do something soon!, pp. 281-282; L. Christiansen-Ruffman, The gift economy in 
Atlantic Canada: refl ections of a feminist sociologist, pp. 283-290; Second insert: Visual Images of gift 
giving by Liliana Wilson, pp. 291-296; L. A. LaBar, Stonehaven ranch: a project of the foundation for a 
compassionate society, pp. 297-300; J. Ried, The gift economy in my life, pp. 301-308; L. Della Madre, 
The gift of giving, pp. 309-312; N. Fernandez, The cries of silence, pp. 313-330.

Mondo di guerra, a. XVI, n. s., n. 9, 2005,
a cura di Andrea Catone e Augusto Ponzio

A. Ponzio, Presentazione/Presentation, pp. 7-8. INTERPRETAZIONI: J. Ponzio, La non referen-
zialità del discorso politico. Riconoscimento e perdono in E. Lévinas, pp.11-26; P. Calefato, La guerra, il 
lusso, la dépense, pp. 27-33; J. E. Konvolbo, La Bible est-elle source de violence et de guerre?, pp. 34-40; 
A. Ponzio, The European Costitution. Community Identity and Global Communication, pp. 41-58; G. 
Cascione, D. Mansueto, Liquidare il corpo bellico. Per una simbolica della sovranità in E. Kantorowicz, 
pp. 59-68. RIFLESSIONI: S. Petrilli, Mondo,guerra e migrazione nella comunicazione globale, pp. 71-
90; V. Welby, Linguaggio e guerra, pp. 91-93; I. Barbarossa, Prendere parola come donne sulle guerre, 
pp. 94-100; D. Iervolino, La philosophie de la libération et la culture de la paix, pp. 101-105; G. Minin-
ni, La pace h/a tutti i costi; pp. 106-121; M. Zucchetti, Guerre giuste e ingiuste, pp. 122-130; P. Voza, 
Egemonia e nonviolenza, oggi: alcune note e rifl essioni, pp. 131-137, M. Solimini, Comunità e destino. 
Ospitalità e futuro dell’Europa, pp. 138-146. STORIA, POLITICA, ECONOMIA: A. Catone, Le guer-
re del XXI secolo, pp. 149-171; C. Filosa, L’ONU e la guerra, pp. 172-180; N. Perrone, Una guerra 
del XXI secolo. L’Italia e la campagna in Iraq, pp. 181-192; N. Cufaro Petroni, Interventi unilaterali, 
democrazia e terrorismo, pp. 193-20; F. Schettini, Lo stato delle cose (della guerra), pp. 201-202; G. Pala, 
Lo sviluppo economico capitalistico e la guerra. La crisi dell’accumulazione mondiale e il trasferimento di 
plusvalore, pp. 203-215; E. Modugno, Le ragioni inconfessabili della guerra, pp. 216-218. DOCU-
MENTI: A. Höbel, Lo sviluppo della “dottrina strategica” statunitense attraverso i documenti uffi ciali 
(1991-2003), pp. 221-235; G. Pisa, Antologia sintetica della documentazione strategica USA 1991-2002; 
pp. 236-264. INFORMAZIONE E MASSMEDIA: M. Collon, Le droit à l’information: un combat, pp. 
267-276; G. Laricchia, Mass media e mondo di guerra, pp. 277-289; C. Veneziano, Public relation, 
condomini e informazione, pp. 290-294. SCRITTURA LETTERARIA: G. Apollinaire, La guerra e le 
nove porte del tuo corpo, pp. 297-299; F. Muzzioli, La follia della guerra e le sue nuove follie, pp. 300-
309; A. Ponzio, “Solo per aver pensato la parola ‘Petrolio’ come titolo di un libro”. Premonizioni di uno 
scrittore: Pier Paolo Pasolini, pp. 310-324. TEATRO, CINEMA, MUSICA, PITTURA: S. Marci, Tea-
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tro di guerra come teatro della crisi, pp. 327-330; G. Attolini, Il neorealismo e la guerra: Vivere in pace 
di Luigi Zampa, pp. 331-336; K. L. Auditore, Matar. Un ragazzo soldato. Sceneggiatura, pp. 337-365; 
A. De Luca, Quando la musica urla contro la guerra, pp. 366-376; P. Martino, Writing, Music and 
War. A Postcolonial Perspective, pp. 377-385; L. Ponzio, Sulla nave dei folli. Benvenuta follia!, pp. 386-
388. CONTR-APPUNTI: A. M. Auditore, Per i bambini del mondo: facciamo qualcosa, e presto!, pp. 
395-397; M. Cataldo, Un cimitero di stelle (per non dire Kosovo). Appunti di un viaggio balcanico, pp. 
398-403; U. Tommasi, Diari di guerra, pp. 404-412; K. L. Auditore, Gli extracomunitari siamo noi. 
Una guerra ingiusta, pp. 413-416. GLOSSARIO: F. De Leonardis, Glossario di guerra 1, pp. 419-431; 
W. Vastarella, Glossario di guerra 2, pp. 432-448. 

White Matters. Il bianco in questione, a. XVII, n. s., n. 10, 2006-2007,
a cura di Susan Petrilli

Presentazione/Presentation, pp. 7-8; S. Petrilli, Sulla questione bianco e i discorsi secondo cui se ne 
parla. Introduzione, pp. 9-38. THEORETICAL-IDEOLOGICAL ISSUES/QUESTIONI TEORE-
TICHE-IDEOLOGICHE: R. Hewitt, Seeing whiteness through the blizzard: issues in research on white 
communities, pp. 41-51; W. Wa Goro, Problematising the gaze through traducture: Does it matter if 
you’re black or white?, pp. 52-61; A. Saldanha, Phenotype: matters of race, pp. 62-74; G. Vaughan, 
Mother earth does not have white skin, pp. 75-80; E. Simpson, Not racist is not enough, pp. 81-84; A. 
Ponzio, La questione bianco e il forum sociale mondiale, pp. 85-93. THE STYLE OF DOMINION/LO 
STILE DEL DOMINIO: V. Ware, Looking for whiteness in the war on terror, pp. 99-108; A. Kibbey, 
Whitewashing the economy, pp. 109-117; M. E. L. Bush, Whiteness matters: national belonging in the 
United States, pp. 118- 126; A. Appadurai, The heart of whiteness, pp. 127- 139; T. Sparrow, Liberating 
ourselves from forward progress and white blindness, pp. 140-142; N. Chomsky, White supremacy: work 
in progress, preceded by a conversation with the author: “Whites”, what lies in their future?, pp. 
143-162. PERSISTENCES AND DIFFUSION/PERSISTENZE E DIFFUSIONI: L. Santaella, White 
does not matter in fuzzy cultures, pp.165-171; A. Lingis, Beauty skin deep, pp. 172- 177; M. Solimini, 
“Ultimi bianchi” e proletarizzazione mondiale nell’analisi del Sudafrica di Claude Meillassoux, pp. 178- 
189; G. Christine, The lingering effects of the Stockholm Syndrome: how white matters to today’s African 
Americans, pp. 190-201; C. Lombaard, Afrikaans, reformed and internetted. Some outlines of current 
Afrikaans e-spiritualities, pp. 202-212. WRITING, FIGURATION, PERFORMANCE/SCRITTURA, 
RAFFIGURAZIONE, PERFORMANCE: M. Casey, Indigenous theatre and the cultural interface of 
reception, pp. 215-228; D. Buchbinder, Passing strange: queering whiteness in Joss Whedon’s Angel, pp. 
229- 235; D. O’Donovan, Carry on Morrissey: the persistence of white britishness, pp. 236-246; A. Bari-
le, Peter Gabriel: bianco su sfondo nero, pp. 247-252; T. Sparrow, Hatefuel, pp. 253-255; C. Ljungberg, 
White spaces, pp. 256-271; L. Ponzio, I sepolcri imbiancati e la tempra della scrittura. Artaud, Barthes, 
Pasolini, pp. 272-290. WHITE AUSTRALIA AND FEAR OF THE OTHER/BIANCO AUSTRA-
LIA E LA PAURA DELL’ALTRO: A. Moreton-Robinson, Epistemic violence: the hidden injuries of 
whiteness in Australian postcolonising borderlands, pp. 299-312; P. Patton, The unfi nished business of 
justice for indigenous Australian, pp. 313-325; C. Bulbeck, “Our” whiteness and “their” difference? The 
boundaries around humanity drawn by young Aboriginal and non-Aboriginal Australians, pp. 326-331; 
P. Gale, Moral panic and white Australia: the politics of division, pp. 332-345; M. Allen, Betraying the 
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white nation: the case of Lillie Khan, pp. 346-353; G. Hage, A brief history of white colonial paranoia 
in Australia, pp. 354-370; N. Papastergiadis, The invasion complex: deep historical fears and wide 
open anxieties, pp.371-391; D. W. Riggs, Turning the screw: the double terror of whiteness, pp. 392-400; 
J. Kaye,White matters: does it?, pp. 401-412. PARADIGMS AND EXCLUSION/PARADIGMI ED 
ESCLUSIONI: F. Merrell, Whiteness: it is… and it ain’t… or is it?, pp. 415-432; M. Anderson, White 
on white: the spot that blinds, the spot that binds, pp. 433- 439; C. Biagiotti, Bianco come il cuore della 
Terra, pp. 440- 448; W. Nöth, White and black: symmetries and antisymmetries, pp. 449-461; T. Giu-
dice, “Bianco” e “non bianco”. Usi linguistici e modalità di concettualizzazione, pp. 462-471; Th. Szasz, 
Blackness and madness: images of evil and tactics of exclusion, pp. 472-479.

Umano troppo disumano, a. XVIII, n. s., n. 11, 2007-2008, 
a cura di Fabio De Leonardis e Augusto Ponzio

A. Ponzio, Presentazione/Presentation, pp.7-8. DA DOVE VERSO DOVE: A.Ponzio, La disumaniz-
zazione come tendenza intrinseca dell’umanesimo dell’identità, pp. 11-47; M. M. Bachtin, Conversando, pp. 
48-63; E. Lévinas, Rifl essioni sulla fi losofi a dell’hitlerismo, pp. 64-70; A. Schaff, Umanesimo e marxismo, pp. 
71-86. “E NULLA ERA VERO ALL’INFUORI DEL LAGER”: F. De Leonardis, Presentazione, pp. 89-
91; A. Einstein, Agli scienziati italiani, pp. 92-94; H. Arendt, Know-how e condizione umana. Senza lavoro 
in una società di lavoro, pp. 95-98; H. Marcuse, Eros e thanatos. Felicità di tutti e felicità di ciascuno, pp. 
99-105; F. Fanon, Il mondo coloniale, pp. 106-109; P. Levi, Un sogno di pace nell’incubo del Lager, p. 110. 
READY MADE: Dalla Bibbia, Samuele (capp. 7-8), E il popolo volle un re, pp. 113-114; A. Gorz, Quando 
gli scrupoli morali sono fuori posto: il processo Oppenheimer, pp. 115-119; Da «Famiglia Cristiana» (1991), 
Il comandante delle forze italiane nel Golfo: una guerra che si poteva evitare, p. 120; Comunicato ANSA (24 
febbraio 1998), I Bugs, p. 121; «La Gazzetta del Mezzogiorno» (3 maggio 2007), Un uffi ciale USA 
dava sigari in cella a Saddam, p. 122; Th. A Sebeok, L’odierno vaso di Pandora. Come stanno le cose, pp. 
123-124; University of Sussex, Human Resources, Dicci di che razza sei, pp. 126-127. CHE NE DICE LA 
SCRITTURA: C. A. Augieri, Dove nessuno ha tempo, nessuno ha pazienza, nessuno ascolta, pp. 131-139; F. 
Muzzioli, Distopia e umanesimo: disillusione e ironia come forme di speranza estreme e residuali, le uniche etica-
mente accettabili, pp. 140-149; D. Ward, Il passato del Piemonte nel presente di Piero Gobetti, pp. 150-156; E. 
Paulicelli, Poetica e politica dello spazio nella scrittura di Clara Sereni, pp. 157-163; A. De Luca, Una “guerra 
psicologica che il mondo intero muove contro l’umano”.L’epistolario Mann-Hesse, pp. 164-171; G. De Marinis 
Gallo, “In guerra toccherò la verità”.Guerra e scrittura nel diario di un alpino in Russia, pp. 172-188; L. Pon-
zio, Il sipario delle palpebre. Pittura in toni di scrittura, pp. 189-193. DOCUMENTI E CRONOGRAFIE: A. 
Catone, La memoria rimossa. Il genocidio di Jasenovac, pp. 203-214; B. Russell, Un tribunale internazionale 
per i crimini di guerra: lettera al presidente Lyndon Johnson, pp. 215-217; 11 settembre 1973 – 9 maggio 1978, 
in Italia, pp. 218- 221; U. Tommasi, L’arrivo a Istambul e l’incontro con Zebra, pp. 222-227. L’ALTRO 
SIMILE DIVERSO: F. Rossi-Landi, Sono diversi perché le loro lingue li fanno diversi, pp. 231-234; M. Soli-
mini, La diversità spiegata: antropologia, storia, etnolinguistica, pp. 235-261; Identità etniche e linguistiche nel 
Sudafrica post-apartheid, pp. 262-270; F. De Leonardis, Da cittadini a profughi: i palestinesi dopo la nabka, 
pp. 271-279, Quando si cancellano i segni dell’Altro: il sionismo e i palestinesi, pp. 280-292. RIFLESSIONI: S. 
Petrilli, A. Ponzio, La mediazione caratteristica essenziale della violenza, pp. 295-308; A. Catone, La guerra 
umanitaria, pp. 309-330; F. Merrell, Terrorismo, violenza e responsabilità: una reazione istintiva, pp. 331-349; 
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N. Chomsky, Umanitarismo militare, pp. 350-356; N. Perrone, Fondamentalismi. Le elezioni in Algeria, Pa-
lestina e Bielorussia, pp. 357-360; Ancora Guerra in Iraq, pp. 361-364; Th Szasz, La medicamentalizzazione 
di-spiegata, pp. 365-367; N. Abene, La dialettica della coscienza e l’intellettuale critico, pp. 368-374.

Globalizzazione e infunzionalità, a. XIX, n. s., n. 12, 2008-2009,
a cura di Augusto Ponzio

A. Ponzio, Presentazione. Comunicazione-produzione e diritto all’infunzionalità Communication/ pro-
duction and the right to non-functionality, pp. 5-17. PROSPETTIVE: A. Ponzio, Identità e mercato del 
lavoro. Due dispositivi di una stessa trappola mortale, pp. 21-41; C. Ca- puto, L’“inutilità” della comuni-
cazione, pp. 42-50; S. Petrilli, Nation, identity, and global communication. A semiotic approach, pp.51-62; 
L. Ponzio, Scrittura e visibilità, pp. 63-75. RIFLESSIONI: S. Petrilli, Rhetoric and mass media in global 
communication, pp. 85-101; A. Ponzio, Mass-medial communication and ideology in globalization, pp. 
102-114; C. A. Augieri, La paura come risposta straniante alla crisi della rappresentazione, pp. 115-126; 
P. Dalla Vigna, Il vuoto dietro la maschera. Falsifi cazioni, narcisismo, guerra, pp. 127-134; A. Catone, 
Globalizzazione e sistemi di istruzione. Capitale transnazionale e scuola, pp. 135-144; A. Ponzio, Fuori 
dalla memoria e dall’oblio: il ricordare, pp. 145-153. INTERPRETAZIONI: A. Ponzio, Globalization and 
war. Helsinki fi nal act and Usa security strategy, pp. 157-176; C. A. Augieri, Nei nuovi vicinati semantici 
della lingua del sacro: Gesù e la logica della somiglianza dissomigliante, pp. 177-185; J. Ponzio, “Bisogna 
saper morir dal ridere praticando l’inversione”: il ritmo dell’interpretazione, pp. 186.194; A. Ponzio, Il corpo. 
Dialogo tra Socrate e Platone, pp. 195-206. LETTURE: A. Ponzio, La scelta degli scrigni nel Mercante di 
Venezia, pp. 209-222; E. Miranda, Il narcisismo. Per una rilettura del “lavoro critico” di Arcangelo Leone 
De Castris, pp. 223-241; C. Stasi, Vittorio Bodini, poeta dell’assenza, pp. 242-253; C.A. Augieri, La voce 
dell’Altro: autobiografi a e distanziamento in Agostino, pp. 254-278; N. Cascino, Forma e tempo nell’opera di 
J. L. Borges, pp. 279- 301; S. Petrilli, L’erotico, l’altro, il tacere, pp. 302-315; F. De Leonardis, …E venne 
la catastrofe. L’impatto del colonialismo sullasocietà igho in Things Fall Apart di Chinua Achebe, pp. 316-
331; A. R. Iurilli, Migrazioni, isole linguistiche e poeti, pp. 332-338. SCRITTURE: K. Wren, Walls/Muri, 
pp. 341-352; V. Bodini, Civiltà industriale. Rapporto del consumo industriale, pp. 353-354; G. Leopardi, 
Palinodia al marchese Gino Capponi, pp. 355-358; Dalla Bibbia, Qohélet, pp. 359-374; P. Valéry, Il cimit-
ero marino, pp. 375-381; A. S. Puskin, Dipartita, p. 382; Aristofane, Gli uccelli, pp. 383-394. TESTI: K. 
Malevič, La pigrizia come verità effettiva dell’uomo, pp. 397-400; B. Russell, Elogio dell’ozio, pp. 401-409; 
A. Gorz, L’invenzione del lavoro, pp. 410-418; A. Schaff, La disoccupazione strutturale e la grande tras-
formazione, pp. 419-425; Th. A. Sebeok, Prefi gurazioni dell’arte, pp. 426-441; E. Lévinas, Esercizi sulla 
“Follia del giorno”, pp. 442-450.

La trappola mortale dell’identità, a. XX, n.13, 2009
a cura di Augusto Ponzio

Presentazione. La trappola mortale dell’identità / The mortal trap of identity, di Augusto Pon-
zio, p. 5 RIFLESSIONI E TESTIMONIANZE: Silvano Petrosino, Le apocalissi del soggetto, p. 9; 
Georges Labica, A quoi sert l’identité? p. 18; Giuseppe Mininni, L’inquieto imbroglio dell’identità, p. 
32; Nico Perrone, La patria è andata a vivere in America, p. 47; Fabio De Leonardis, Le trappole 
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dell’identità nazionale: quando il limes diventa vallum, p. 50; Uberto Tommasi, Prove di uniformiz-
zazione in Pakistan, p. 61 Nico Perrone, Uno scontro di sistemi, interessi, valori, p. 66; LETTURE E 
INTERPRETAZIONI: Augusto Ponzio, Eidenai. Peculiarità e trascendenza, p. 73; Roberto Finelli, 
La doppia identità di Karl Marx, p. 83; Michele Dell’Aquila, Lingua e stile nei versi e nelle prose della 
puerizia e dell’adolescenza di Giacomo Leopardi, p. 93 Giulia Dell’Aquila, Dentro il cerchio delle mura: 
lo spazio urbano come prigione dell’identità nelle Cinque storie ferraresi di Giorgio Bassani, p. 102: 
Andrea D’Urso, Vincent Bounoure e la dialettica dello spirito. Il gioco surrealista dei contrari, antidoto al 
principio di identità, p. 114; Arianna De Luca, Da comunista a nemico del popolo: il gulag nella testimo-
nianza di Thomas Sgovio, p. 126; Rosalia Luisi Grosso, Identità e alterità in Pier Paolo Pasolini, 137; 
Susan Petrilli, Genere e fuori genere. Il discorso e il femminile in Pier Paolo Pasolini, 147; Carlo Alberto 
Augieri, Scrittura-lettura letteraria come energia semantica di trasfi gurazione-trasformazione identitaria, 
p. 156; PROSPETTIVE: Michail Bachtin, Identità, singolarità, responsabilità, p.167; Emmanuel 
Lévinas, Senza identità ed estranei all’essere, p. 183; Susan Petrilli, About the “Semiotic Self” p. 186; 
Luciano Ponzio, Attentato al principio di identità, p. 199; Cosimo Caputo, «Athanor» vent’anni. 
Vivendo e leggendo i segni del mondo, p. 211; Augusto Ponzio, Community, work and identity, p. 230; 
Felice Di Lernia, Oltre la medesimezza, p. 239; SCRITTURE: Kevin Wren, Moods, p. 249; Eugenia 
Paulicelli, Il punto tra e la memoria del futuro, p. 257; Augusto Ponzio, English Poems, p. 260 GLI 
AUTORI, p. 267
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PLAT
Quaderni del Dipartimento di Pratiche Linguistiche e Analisi di Testi

Serie annuale diretta da Augusto Ponzio
Nuova serie, 2008-2010
PENSA MULTIMEDIA, LECCE

La serie Plat iniziata nel 2002 (Bari edizione dal Sud), poi Nuova serie (Pensa Multi-
media) dal 2008, termina con il passaggio del PLAT, Dipartimento di Pratiche Lingui-
stiche e Analisi di Testi dell’Università di Bari Aldo Moro, nel Dipartimento di Lettere, 
Lingue e Arti, la cui sigla potrebbe essere LELIA, che somiglia al titolo di una dei primi 
romanzi (Lélia, 1833) di Gorge Sand. Chissà dunque se non inizierà una serie dei Qua-
derni così intitolata.

Anno VII, 1, 2008
Linguaggi, scienze, professionalità
Metadiscorsi e pratiche formative

a cura di Mario Cardona e Augusto Ponzio

FUORI LUOGO

Augusto Ponzio, Lo spazio dell’università, le scienze del linguaggio e l’insegnamento delle lingue e delle letterature
CAMPI a cura di Mario Cardona
Mario Cardona, Il linguaggio della pubblicità
Alessia Caputo, La pubblicità come strumento glottodidattico
Angela Lucatorto, Mancinismo, ambidestrismo e capacità intellettive
Annalisa Latela, “Un libro…tante storie”, ovvero la scrittura creativa nell’educazione linguistica 
Girolamo Tessuto, An introduction to collocations in legal English 
Floriana Bernardi, Un esempio di ricerca azione: la motivazione in ambiente CLIL

Rosa Cuzzocrea, Detti proverbiali del secolo XVII come intermediazione linguistica
Ruggiero Pergola, Gli albori della traduzione specializzata: la scuola di Toledo
Valentina Ambrosio, Linguaggio e professioni: differenze di genere sul posto di lavoro
SPAZI a cura di Augusto Ponzio
Susan Petrilli, On communication. Contributions from semiotics understood as semioethics
Arianna De Luca, Metalinguaggi e intermediazioni 
Rosa Stella Cassotti, Il linguaggio musicale in Maria V. Judina
Loreta de Stasio, Teatro e opera lirica per l’insegnamento dell’italiano agli stranieri
Stefania De Toma, Sulla rinascita settecentesca della biografi a come genere di discorso 
Antonella Russo, Linguaggio e scrittura cyborg: He, She and It di Marge Piercy
Stefano Carlucci, La fonte inesauribile



548

Luigia Di Pinto, Dinamiche dell’intersoggettività in Husserl, Stein e Lévinas
Vincenzo Minafra, Estetica e programmazione neurolinguistica
DOCUMENTI

Antonio Lupis Saverio Panunzio Flavio Waldner, Il progetto Lexicon: metodi e prospettive
Vito Carofi glio, Insegnamento a distanza e tecnologie educative: università italiana e esperienza canadese

VIII, 2, 2009 
Prospettive translinguistiche e transculturali
a cura di Patrizia Calefato e Augusto Ponzio

Introduzione, Patrizia Calefato 
Migrazioni, confl itti, transculturalismo
Claude Gandelman, Écriture et Migrations 
Susan Petrilli, Augusto Ponzio, The colours of the earth, the sky, and the sea 
Roberto Derobertis, Confl itti coloniali e cartografi e postcoloniali nella trama italo-libica 
Monica Hanna, Remapping Community and Reconstituting History in G. Anzaldúa and E. Boland 
Annarita Taronna, Talking b(l)ack in/and translation.Reading African-American women’s writing in Italian
Tiziana Giudice, Metaforicità, sistemi simbolici e culturali 
Transemiotiche
Rosa Cuzzocrea, Parole in musica: percorsi femminili ottocenteschi 
Emiliana Galiani, La performatività della pornografi a 
Leonardo Blonda, Modern vampires and their cinematic representation in the 1980s: the AIDS metaphor 
Claudia Attimonelli Petraglione, L’afrofuturismo dal non-umanesimo alla fantascienza black
Patrizia Calafato, Indossare nomi, testi e scritture: translinguistica della moda 
Rosita Maglie, Thinking Translation: Language Transfer and Cultural Communication in Fashion Advertising 
Floriana Lavermicocca, In vino veritas. analisi linguistico-tematica di proverbi italiani e francesi sul vino 
Cyberculture
Chiara De Santis, Nuovi media e transculturalismo
Stefano Carlucci, Com-prensione Dialogica e/o Appropriazione Dis-tratta. Problematiche del Villaggio Globale 
Angela D’Ottavio, Network, confi ni e traduzioni culturali
Floriana Bernardi, Fatema Mernissi e la traduzione culturale. L’harem, le donne, il cyber-islam 
Daniela De Napoli, L’evoluzione sociolinguistica della ‘letteratura’ tra blog e social network
Transtestualità
Michele Ventura, Natura, alienazione e progettazione sociale in Ferruccio Rossi-Landi 
Arianna De Luca, Pasolini traduce Eschilo 
Ida Claudia Romanazzi, Leggere Borges 
Luigia Di Pinto, Intersoggettività e trascendentale delle Analysen zur passiven Synthesis di Husserl 
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XIX, 3, 2010
Semiotica, Filosofi a del Linguaggio, Linguistica Generale

I grandi autori
a cura di Filippo Silvestri

Filippo Silvestri, Introduzione
Paradigmi
Augusto Ponzio, Bachtin e lo strutturalismo
Massimo A. Bonfantini, Peirce: il fi losofo che inventò la semiotica
Susan Petrilli, Welby e la Signifi cs
Filippo Silvestri, Husserl Segni Signifi cati Intuizioni
Cristina Vallino, Rivoluzione e conservazione nella linguistica di Saussure. Necessità di lettura bilingue
Cosimo Caputo, La semiotica glossematica di Hjelmslev
Patrizia Calefato, La questione del senso in Barthes
Patrizia Mazzotta, Dell Hymes. L’approccio etnografi co alla comunicazione
Arianna De Luca, La prammatica di Morris nella lettura di Klaus
Stefano Gensini, Leibniz. Dal linguaggio alle lingue
Luca Forgiane, Schema, concetto, parola: Kant e la conoscenza simbolica
Ricognizioni 
Maria Solimini, Il contributo di Jakobson tra linguistica e antropologia culturale
Vincenzo Minafra, La Recherche di Proust nella lettura magistrale di Grassi
Emanuele Fadda, Prieto. La prassi come raison d’être della conoscenza
Moira De Iaco, Sulla questione della privatezza. Il linguaggio in Wittgenstein
Francesca De Ruggirei, Semiotica e scienze sociali: la sociosemiotica di Greimas 
Tiziana Giudice, Searle. Come funziona il linguaggio: quando il dire è anche un fare 
Julia Ponzio, Il genere di un nome proprio. L’altra differenza in Derrida
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CORPOSCRITTO
Bari, Edizioni dal Sud

Rivista semestrale, numeri 1-5, 2002-2004, 

Direttore scientifi co: Augusto Ponzio
Comitato scientifi co: Vito Antonio Baldassarre, Franco Buono, Bruno Brunetti, Patrizia Calefato, 

Domenico D’Oria, Carmela Ferrandes, Pasquale Guaragnella, Francesco Margari,  Vincenzo Mitolo, 
Pierfranco Moliterni, Giuseppe Palasciano, Susan Petrilli, Maria Solimini, Vito Ventrella

n. 1/2002 - 256 pagine
Susan Sontag, AIDS, corpo, scrittura. Conversazione con Gasparo Magnifi co / Patrizia Calefato, 

Logo, fi rma, simbolo, tag: il corpo di moda fra marca e graffi ti / Vincenzo Mitolo, Appunti per una 
semiotica cellulare / Vito Ventrella, Il baraccato / Luciano Ponzio, Traduzione e trascrizione. L’icona 
e l’idolo / Claudio Mazzanti, Sovraimpressioni Matteo Majorano, L’uomo che dialogava con i segni / 
Michèle Sajous, Legature del corpo del libro / Franco Buono, Il corpo come emblema. Dieci “Stemmi” 
inediti di Gertrud Kolmar / Vincenza Ponticelli, Il corpo che scrive danzando / Susan Petrilli, Corpo 
e scrittura in Robert Graves / Arianna De Luca, La lingua del corpo grottesco. Quattro raffi gurazioni 
dal Joseph und seine Brüder di Thomas Man / Augusto Ponzio, Il corpo, la scrittura, il Grande Fratello 
/ Micòl Buono, Il tessitore di capelli / Carmela Ferrandes, L’occhio, l’orecchio: una controversia tra 
medicina e dilettantismo / Bruno Brunetti, Il sentiero che inizia per A / Pasquale Guaragnella, Arte del 
vedere e “scomposizione! del corpo. Sui Quaderni di Serafi no Gubbio operatore di Luigi Pirandello / Lucia-
no Ponzio, Corpi non pre-scritti. La raffi gurazione pittorica nell’opera di Kazimir Malevic / Ferruccio 
Rossi-Landi, Calcolatori e cervelli.

n. 2/2002, 264 pagine
Ferruccio Rossi-Landi, Il corpo del testo tra riproduzione sociale ed eccedenza. Dialogo / Betti Maren-

ko, Il Tatuaggio-Macchina: scrittura permanente, pelle in muta, soggettività in transito /Julia Ponzio, 
Tempo, corpo e linguaggio nella fi losofi a di Giuseppe Semerari / Sandro Sproccati, Eros e corruzione. Un 
saggio di Baudelaire su Laclos / Pierpaolo Martino, The Queen is Dead / Antonella Sisto, Cinemascrit-
to / Luciano Ponzio, Raffi gurazione artistica, in funzionalità e rituale / Vincenza Ponticelli, Libera 
sceneggiatura da Le scarpette rosse di H. C. Andersen / Alessandra Lanzilotti, Il corpo scenico / Gasparo 
Magnifi co, Scritto sul corpo: HIV/AIDS nella trilogia fi nale di Hervé Guibert / Gabriella Vernole, C’è 
un’ora in cui le cose / Anna D’Elia, Diario del corpo / Arianna De Luca, Il segreto della Moto Guzzi 
Viviana Pantaleo, L’etnografi a tra corpi e corpus testuale / Roberto Fuiano, I demoni di Algol / Valeria 
Maranò, Il corpo del Buddha / Pierre Roussel, Del temperamento della donna.

n. 3/2003, 208 pagine
Carmela Ferrandes (a cura di), Vivere la vita fi n dentro la morte / Augusto Ponzio, A corpo morto / 

Pierfranco Moliterni, Il corpo della voce / Arianna De Luca, Il rituale come essenza della festa / Cosimo 
Caputo, Prospettive di zoosemiotica / Sandro Sproccati, La macchinazione linguistica / Luciano Ponzio, 
Visioni artistiche / Rosanna Stella Cassotti, “La leggenda del pianista sull’Oceano” / Mariella Rizzi, Il 
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costume, il corpo dell’attore, la storia / Vincenza Ponticelli, Il segreto della magia di “Cats” / Luciano 
Ponzio,  La raffi gurazione del sottrarsi dei corpi / Augusto Ponzio, All’inferno per amore.

n. 4/2003, 256 pagine
A. A. Bello, Analisi fenomenologica del corpo vivente / G. Invitto, Corporeità e carnalità: approdi 

concettuali, a partire da Merleau-Ponty / M. Forcina, L’albero ferito: libertà e corpi femminili nel diffi cile 
rapporto con la società patriarcale / C. Caputo, Il segno nel corpo / L. Di Pinto, Profi li della corporeità 
in Edith Stein / F. Silvestri, Sul problema delle cinestesi nella fenomenologia di Husserl. Linee generali / 
S. Petrilli, Semeiotica medica e semioetica / A. Ponzio, Sintomo e linguaggio / Th. Szasz, Se vogliamo 
parlare senza infi ngimenti del suicidio /

G. Semerari, Sulla fi losofi a dell’ambiguità di Maurice Merleau-Ponty / L. Ponzio, Il corpo ritratto: 
l’icona e la distanza / A. De Luca, Scrittura e cibo nella visione ebraica / V. Ponticelli, Il corpo in ana-
lisi / J. Ponzio, La voce fra parola e suono / M. Messina, Una donna e il suo doppio tra schizofrenia e 
sopravvivenza in Two Women of London di Emma Tennant

/ L. Ponzio, Corteggiatori della realtà / I. M. R. Rodriquez, Nel corpo ostaggio / M. Del Pizzo, La 
trave e il poeta / M. Bruno, Lettera allo psichiatra / K. Wren, Le dimore della luce. Gli alberi.

n. 5/2004, 208 pagine
A. Ponzio e W. Krysinski, Dialogo sul dialogo in Bachtin / F. Giancotti, Il “maestro” nella Com-

media di Dante / S. Petrilli (a cura di), Dieci tesi per il futuro anteriore della semiotica / M. Messina, 
Il sentire femminile nella responsabilità globale / C. Caputo, Ricognizione della semiotica / L. Ponzio, 
Schiaffo al mondo idolatrico / A. De Luca, Penso di essere un delfi no / D. Dellino, Alcune metafore nella 
Notte oscura... / A. Ponzio, Alcune considerazioni su musica, imagine e... / M. M. Bachtin, Dagli ap-
punti degli anni Quaranta.
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KEVIN WREN NEW YEAR’S EVE

Her home town had lent her some of her stubbornness. A skirt of modern apartment blocks 
rising towards smoke-stained post-war fl ats giving way eventually to the crumbling ruins of the 
old town clinging to the side of a stone, sky-craving summit rising above the plain. Freezing in 
winter and cool in the torrid heat of July, it was a centre of ancient resignation and recalcitrance 
where, it was said, a drop took a thousand years to fall. Lives were still lived secretly amidst its 
winding ways, suspicious of the merest glance and slow-eyed with reserve. Centuries of invasion 
and poverty had instilled a native distrust that completed its geographical isolation as it smoked 
silently beneath the blanching sun.

She had been born there and, although moving to town down land, she carried it with her 
in her every encounter with the vicissitudes of the world. For her life was continual disagree-
ment as in her faint, yet clipped tones she reproached her surroundings for not being what she 
foresaw. She was forever esconsed in her small unadorned apartment, still wearing her pyjamas, 
a cigarette held to her pallid lips, giving forth on the contrariness and unreliability of men and 
acquaintances, her bloodless countenance lowered in carping discord.

Paola had attempted to reason with her:
“They’re not remotely as bad as you think they are. They’re both quite decent people. Al-

right she talks too much but she’s basically OK”.
“No, she’s neurotic and he’s far too ambiguous. I don’t feel at my ease with them at all. I 

don’t want them here this evening”.
“Look Julia, its New Year’s Eve and whether you like it or not they’re coming to town. You 

can’t come to our place because you can’t leave the dog by itself and therefore either you accept 
them here or you’re going to be left alone”.

“What’s this, an ultimatum? Fine way to treat an old friend. You’re willing to leave me alone 
to pass the time with your new friends. I wouldn’t have thought you were capable of it. Do what-
ever you want”.

“Be reasonable. It’s not a question of choosing between you and them. There’s no reason 
why we can’t all be together. It’s you who are creating the problem”.

“I’d rather be by myself”.
Faced by her unrelenting obstinacy, Paola had again given up and left her watching from 

the balcony, the dog’s head by her side, as the car pulled out. She would pass New Year’s Eve 
alone.
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On returning home Paola had reported the conversation to James who had grunted with 
irritation:

“She’s incorrigible. Leave her to stew in her own juice”. 
“But I feel bad. She’s my oldest friend. I don’t want to abandon her”.
“She gives you no alternative. She says she doesn’t like Rosanna and Giovanni because she’s 

scared and jealous. It’s always been the same. You should know by now”.
Paola had left it at that and gone about her daily chores. Yet as she cooked and cleaned the 

image of Julia alone on the balcony dwelled on her mind. She had no-one else except a couple 
of desperate cases like herself whom she invited to her apartment to discuss the spite of the 
world. There had been a story with a man, but so obsessive and distrustful had Julia become, 
constantly checking his mobile to see who had rang, convinced he had other women, that he 
had soon become discouraged and she had ended up by herself again. He had become a fi end 
and the object of her most bitter diatribes.

In her goodness Paola felt responsible and, as the day proceeded, questioned herself deeply 
as to whether she was in fact betraying her, spending New Year’s eve with Rosanna and Giovanni. 
The new friendship meant a lot to her. They were a loving, bawdy and exuberant couple who, 
despite their ups and downs, spread vitality wherever they went. She felt alive with them and 
liked to spend time in her smoke-fi lled kitchen with them listening to Rosanna’s monologues. 
She did talk too much. They were also two of the only people that James got on with. And yet 
she could not dispel her thoughts of Julia. She saw her alone in her apartment, smoking and 
watching a New Year’s Eve programme on TV. Her heart went out to her but there was nothing 
to be done.

*

At about seven o’clock Paola was putting the fi nal touches to the evening’s menu while James 
did a translation on the computer. The phone rang:

“I’ve been thinking. Just so you don’t think I’m wilfully obnoxious, they can come over here 
this evening, just this once”:

“Julia”, Paola asked, “are you sure?”.
“Yes, but don’t expect me to be charming”.
“OK. I’ll bring the food”.
Paola put down the receiver and turned to James:
“She’s changed her mind”.
“Strange but true. Methought the lady protested too much”.
“ I’ll ring Rosanna and Giovanni to tell them”.

*

“And when I was working in the Metro bar in Florence twenty years ago. It was amazing. The 
English people used to get completely drunk and they would come up to me and say, Rosanna, 
can we have another b..i..rra, just like that, with a rising tone. Of course the English get twice 
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as drunk as us. They’ve no control. I think they’re more repressed than us and when they drink 
it all comes out. You should have seen what they got up to down the corridors. I mean really 
pornographic stuff. We would never dare…”.

As her voice droned on Giovanni smiled at her benignly and Paola looked on with indul-
gence. Julia was seated at the corner of the table, bent over beside James. Occasionally she 
would raise her eyes to take a furtive glance at Rosanna. Her entire demeanour expressed the 
perception of a threat as though Rosanna’s unceasing monologue were an intentional invasion 
of her carefully defended space. She looked as if any moment she would jump up from the table 
and leave the room, her resistance broken down.

Rosanna went on : “No I mean really when they lose their inhibitions, anything is possible. 
I remember surprising two of them outside the toilet. You’ve no idea...”. She paused for a mo-
ment. James and Giovanni had begun a conversation in undertones on the other side of the 
table and Paola had started to gather the plates in preparation for sweet. Rosanna implacably 
sought an interlocutor and, in the absence of an alternative, focused her gaze on Julia who, 
caught like a frightened deer in the headlights, was obliged to look back. Her face became a 
mask of tension as she underwent the fl ow of words, Rosanna adding salient detail to detail 
with the single intention of continuing her soliloquy, indifferent to who might have heard. Julia 
stared back growing gradually more pale.

Paola got up with the plates and went to the kitchen, busying herself with clearing the left-
overs into the rubbish bin. Julia came in, her face emptied of blood. She lit a cigarette and leant 
against the side, her right elbow cupped in her left hand, her arm lying protectively across her 
paunch. At fi rst nothing was said. Julia went to the fridge to get out the sweet, a luscious amal-
gam of cream and pastry. Julia sucked on her cigarette. Paola began to speak:

“How’s it going...”
“No, I mean, they’re...”, interrupted Julia
“Sorry. What?”.
“I mean, they’re not that bad. She goes on bit. But they’re not that bad”.
“I thought you were having trouble”.
“No, I can survive”.
Her speech was as dry and bloodless as her face, surrendered like the ash she tapped into the 

saucer on the side, snatched from some primal agony and abruptly offered up. Paola went on 
with what she was doing. A sudden vision of Julia passed through her mind, a rigid form caught 
between obstinate solitude and a moment’s concession to the world, a cloistered nun glancing 
for an instant out at the sanguine crowd. It was an image truer than that of Julia rebuking the 
world in entrenched resentment, the fruit of greater suffering but, in Paola’s mind, in that pris-
tine second, more graphically true. The moment would pass but the image would remain.

*

Rosanna had wound down like an exhausted clock and the TV had been switched on to watch 
the countdown to midnight. A far too wonderful woman presenter pumped up the crowd. Gio-
vanni, still grinning benignly, was on his feet with a bottle of champagne ready to pop. Julia sat 
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aside, a pallid waif, overpowered by events, like the Christ Paola had seen in Caravaggio’s Judas 
kiss in Dublin. She smiled generally, a smile as weak as frost in the morning sun. James surveyed 
her and raised his eyes to catch Paola’s. Paola lowered her gaze.

“Ten, nine, eight, seven...”, cried out the presenter.
Giovanni chimed in, aiming the bottle at the ceiling:
“Six, fi ve, four, three, two, one. Go”.
The cork popped, the foaming liquid rushed out and the kissing began. Giovanni kissed 

the by now impassive Rosanna. James embraced Paola and leant over towards Giovanni. Paola 
kissed Rosanna. Julia sat stationary at the table awaiting her turn, like Caravaggio’s Christ, her 
face offered to the brushing cheeks. The faint smile still played on her lips as she underwent the 
statutory festivities. One by one thy all kissed her she murmured repetitively, happy new year. 
Paola looked at her and thought : that’s enough. She’s survived the night. There’s nothing more 
we can ask her now but leave her to herself.

After a while they all got up to go. Julia stood beside the door like a spectral usher, the dog 
by her side, wishing them all goodnight, her arm spread across her paunch. As each of them 
passed she whispered:

“You’re welcome any time. Come over when you want”.
Paola said: “I’ll drop around for coffee when I surface tomorrow morning. See you then.
Julia had said alright.

*

She was smoking a cigarette in her pyjamas by the fi reside as Paola sipped on her coffee.
 “So they’re not coming over today then?”.
Paola replied: “No. They’re going to Rosanna’s parents for lunch”.
“Oh. I thought they might have been coming”.
Weak sunlight seeped in through the half-open shutters and bathed the room in unhealthy 

light, which was matched by the pallor of Julia’s lips. The dog worked patiently at its foot. The 
whole scene was an aftermath in which Paola and Julia were stranded as if after the passage of 
an invading army, commenting on the desolation left in its stead. It seemed that all had been 
pre-suffered, all had been said. The only thing left was to fi ll the vacuum of an encompassing 
silence with the vain ritual of chosen words.

“So it wasn’t that bad?”, enquired Paola.
“No. I quite enjoyed myself”, came Julia’s weary reply.
 “Can’t you see that you exaggerate?”, suggested Paola.
“Yes. I suppose I do”.
Paola had gone no further, sensitive to the transparency of the other’s pain and had taken 

her leave. When she got to the car she looked back and saw Julia at her station on the balcony, 
the dog’s head by her side. She will always be like this, she thought, alone on the outer edge of 
a disinterested world, glimpsing the cavalcade. This once she’s given in but there’s no saving 
her from a destiny of solitude. She’s simply too fragile to contend. The image washed through 
Paola’s mind like a dark tide, leaving a few sparse lifelines in its wake to which she grappled as if 
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for life itself. We’re all like her, she thought, despite our certainties, lone sentinels in encroach-
ing night. We have no alternative but to keep it up, persist in our humdrum rites. Until time 
delivers us from its vacant necessities and we are free to spiral in silence beyond the confi nes of 
the day and rest at last. Yes rest at last. We will have merited that.

She slipped the key into the ignition and the engine purred into motion. 
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KEVIN WREN NIGHT’S WARD

For the Telling

I no longer know what way to turn
this dawn as silent as stony death,
the pines distantly surveying
human suffering at their knotted feet,
the mind dwelling on perpetuity
where it cannot move,
subsumed by the pines and their
eternal dream, their infi nite season.

I no longer know what way to turn, 
nor what void to question
for answers lost on the opening bay  
and the quiet infi nity
of its moving waters, teeming tides,
perpetually beaching 
tears on the breast of time.
What greater void to question?

I no longer know what way to turn 
as my massive hand tracks
lineaments in silence
long as stories for the telling
in undiscovered vastness,
undelineated quiet,
the hand moving silently,
emptiness questioned.

I no longer know what way to turn,
light nascent despite
the night’s resistance,
the grey infi ltration hardening
at the advent of morning,
another fugue 
on the theme of aging
this dawn as silent as death itself. 
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Black Cap

Another dawn, another simulacrum of a day,
semblances played out before light’s accounting,
noon’s assize, mounting in the scarlet
of real crimes, lurking in the clouds,
cleaning their nails, of absolution secure.

Dawn prevaricates, hangs behind the hills,
to allow the pretence a stretch of time
that the games of innocence may be played out fully
before living begins and the bus to town
to answer for my innocence before the judge of Time,

lawyers prohibited, rough justice the law
in the echoing courtroom I must face before long,
alibi insecure. I resume my game,  
words fanning out in the face of Time,
hiding its stare from the frightened eye,

to allot some space for living in hours
that is not the eye of a judge piercing 
my quaking mind in a fl oodlit room, 
habitués snickering at my trembling hand,
the verdict announced in the call to appear.

Another dawn, I must play out fully 
to the last shade of obscurity,
perform my tricks in the mounting light
climbing the hills, black cap
in hand before the hearing begins.  
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Night’s Ward

How do you explain
the trials of fi fty years or so,
the mind’s poisoning
in wards of dismay,
to the blandly living,
the unsuspecting
beneath the eye of heaven?
 
How do you convey
the mute ineptitude
at waking, the eroding
desperation,
to the fi les of God-kissed
entering 
the ground fl oor lifts
at early morning?

How do you explain,
how do you convey
the failing intentions,
the fl ush of hope
closing like a Chinese fan
as soon as opening,
to the strolling streets
ambling
beyond the threshold?

Neither explain
nor attempt to convey
that which you embrace
as an acid child
to your incendiary bosom
in accordance with sunset,
but let the healer speak
of posited dimensions.
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Hell Past

Hell past, we fi ddle in the kitchen,
absent-mindedly clean up plates,
rearrange what could have been left in place,
removed from the real by reverberations of aftermath,
the mind still accustomed to scream.
It will take some time before hand and mind synchronize,
concentrate on what they are doing,
eyes still gawking at middle air.
Hell has been the consumption of the real,
all subsumed in a vortex of pain, 
the future trashing, tattered in the wind,
the present a continuum of mastiffs in rage,
the heart hunched against the machete raised.
All past, it will take some time 
for the seasons of serenity to return again,
the mind re-awaken on soft pillows, unworried by the day.  
It will take some time for our tattle to resume,
the badinage of felicity last till evening,
and our quiet sleeping through night’s travail
instil again its eliminating function.
It will take some time.  
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Foreword

Fear over fear
and nothing for the telling
another dawn, another preface
to the leaves of a day,
opening and creasing
with the dying tale,
petering to denouement
in the hours of bane.

Fear over fear
and nothing for the telling
in dawn’s premonition
of the phrasings of a day
that will play out,
as days do,
in the expiring light,
my dozing hand
and the clock trembling
with the weight of night,
winding down 
to exasperating silence
on an empty page.

Fear over fear
and other insubstantial
forewords to ending’s onset
at the brink of day,
nothing to tell
of fi fty years
in the backlog, 
undisplayed,
continually in the offi ng,
in the grey rim
of dawn’s 
meagre premise
to another day.
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Unforeseen

What will free me from this ditch
of duties, deals and time,
my foot dragging through mortal clay
to the last stretch of a muggy horizon?
Time was, my arms widened
to embrace the city, her intricate meanders
disclosing adventure at every corner,
thought’s irradiation on every street,

to fi nd myself, fog-bound, foot-slogging
through the dirt of the deepest province,
where the spirit heaves
through favours which must be favoured,
thought itself the abyss of a debt
to be honoured by creation.

What unexpected fl ash of aleatory freedom
will raise my soul from the thick
cauldron of my indisposition,
fi x wings to a premise birthing
in the maw of myself and in this fi rst
clambering from the sealed womb
of my sadness and unrelenting depression?
What thought, entirely unforeseen?
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Whispers

Consciousness palpitating
in the widening vast of morning,
the pulse barely registering
at the measurements of dawn. 
We will have time, 
before Time comes down, 
for our closing endearments,
the terminal whispering
in the hand of death,
for truths never spoken
down our precipitous living 
through the rush of Time,
as clammed streets
at the hour of turning,
eyes downturning.

Consciousness barely whispering 
at the hour of wakening,
eyes downturning
on the vacant page
searching for a stub of memory
to work into a rage,
to light into seething speech
burning in the vacancy,
nothing surfacing,
as empty streets
at the hour of rest,
no-one nearing,
the pavement dead.

Consciousness palpitating
to morning’s infl amed horizon
in outright prayer,
eyes up-turned
to light incipient
in the surrounding shade
gazing beyond the rim,
the hand sorting dross
on the scribbled page
searching the stone’s
prismatic blaze,
as streets
at the hour of dawning
seeking
oracular destinations.  
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DANIELE DI GIOIA  METAMORFI
 DAL CAPITOLO 8. 
 USARE L’UDITO. 5 GIUGNO 2452*1

L’addestramento procedeva lento ed inesorabile. Ormai dopo due settimane Arwun aveva 
affi nato il suo udito e riusciva a percepire indistintamente qualsiasi suono presente nelle stanze 
nell’istituto. Riusciva a sentire il respiro del lupetto lento e regolare e a capire quando Nero si 
allontanava per espletare i propri bisogni. Mentre si concentrava sull’addestramento dell’udito 
il ragazzo usava il proprio olfatto per assimilare gli odori dei detersivi usati nella sua stanza. 
Avevano un odore forte, ma alcuni profumavano di limone e perciò era un piacere annusarli e 
quando chiedeva a Jonathan quale prodotto fosse egli ridacchiava. 

Alla fi ne tra Arwun e Jonathan si era istaurata una sfi da; ogni volta che si presentava in 
stanza per effettuare le pulizie Arwun doveva individuare quale fosse il tipo di odore che emet-
teva il detersivo. “Oggi hai usato il limone!” disse con uno tono deciso. Jonathan sbuffò e con 
aria dispiaciuta mise le mani in tasca. Il rumore delle monete proveniente dalla tasca era un 
buon auspicio. “Ho un naso più sviluppato di un cane con questo posso fare un sacco di soldi” 
pensava mentre un ringhio di Nero gli faceva cambiare idea. “Hai vinto Arwun! Se continuo a 
scommettere con te fi nirò senza un soldo” disse sospirando mentre gli lanciava una moneta. 
Arwun sorrise e Jonathan continuò la sua solita pulizia. Il rumore era assordante, ma rispetto 
alle volte precedenti era diventato sopportabile tanto che Nero non ringhiava più al suono del 
macchinario. Finita la sua mansione Jonathan salutò Arwun e richiuse la porta. 

“Arwun ora che hai imparato ad ascoltare attentamente dobbiamo passare al livello successi-
vo. Devi superare l’udito umano concentrandoti. Oggi dovrai riuscire ad ascoltare il mio battito 
cardiaco” disse il lupo con tono imperativo. Senza protestare il ragazzo si mise all’opera, rimase 
nel silenzio assoluto. Ascoltava tutti i rumori provenienti dall’esterno: uccelli che fi schiettavano, 
ragazzi che correvano nel giardino, carrozze che entravano dal cancello principale dell’istitu-
to, tutto si poteva udire dall’esterno, ma nonostante i progressi effettuati, Arwun non riusciva 
ancora a sentire il battito del cuore di Nero che sostava a pochi centimetri da lui. Si sforzò al 
massimo per concentrarsi e gocce di sudore gli imperlarono la fronte. La fatica iniziava a farsi 
sentire. Il suo corpo era perfettamente immobile e nessun muscolo lavorava, eppure Arwun era 
stanco come se avesse giocato per più di quattro ore ai videogiochi. “Sei riuscito ad ascoltare il 
mio battito cardiaco?” domandò il cucciolo. 

*1 E questa una parte dell’ottavo degli undici capitoli del romanzo inedito di Metamorfi  di Daniele Di 
Gioia che ringraziamo per averne concessa anticipatamente la pubblicazione 
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Arwun rimase in silenzio. Strinse i pugni e con uno scatto d’ira si strappò la benda dagli oc-
chi “Non è possibile ascoltare il battito di un animale, ci sto provando da due settimane di duro 
addestramento. Mi alzo all’alba, ho gli occhi chiusi per otto ore al giorno e non parlo per non 
distrarmi, il mio udito però non si è per niente affi nato. Io non sono un lupo” disse furibondo. 
Nero si limitò soltanto a fi ssarlo senza esprimere la propria opinione. “ Non posso possedere i 
tuoi sensi. Sono già privilegiato ad avere il tuo olfatto. Sono fortunato perché posso compren-
derti, ma purtroppo non possiedo il tuo udito” disse il ragazzo mentre lacrime gli solcavano il 
viso. Il lupo poteva ascoltare chiaramente il battito cardiaco del suo fratello: era accelerato, re-
spirava velocemente; Arwun stringeva il pugno sinistro pronto per colpire il pavimento, ma non 
lo fece. “È frustato e si sente incapace rispetto a tutto ciò che lo circonda” pensava Nero mentre 
scrutava suo fratello. “Arwun, hai ragione, ma non devi sentirti inferiore rispetto ad Aeon. Tu e 
lui siete due mondi differenti” disse Nero con tono molto dolce mentre si avvicinava al ragazzo. 
Con la lingua gli asciugò le lacrime salate e fece un suono che credeva di aver dimenticato. Lo 
faceva spesso sua madre per chiamarlo a sé. I ricordi balenarono nella sua mente, il pelo bruno 
della madre lo riscaldava e confortava. Era l’unica difesa in un ambiente che non conosceva. E 
ora si ritrovava in una situazione inversa. Aveva perso casa e famiglia ed ora l’unica cosa che gli 
rimaneva era un umano che era molto più simile a lui rispetto a qualunque altro essere che aves-
se incontrato. Come lui anche il ragazzo era solo, non aveva i suoi genitori, per lo più nessuno 
della sua razza aveva stretto con lui un rapporto di fratellanza, perciò Nero continuò a coccolare 
quel suo fratello umano che aveva conosciuto in quell’istituto. 

Arwun smise di piangere e accarezzò il pelo scuro del cucciolo. Il suo tocco era leggero e 
Nero emise un suono soddisfatto. Le carezze di Arwun lo cullarono e il cucciolo si addormentò 
profondamente, il suo respiro era caldo e sfi orava il collo del ragazzo. Arwun non piangeva più 
ma si rilassò e poco dopo lo seguì nel mondo dei sogni. 

Quando si risvegliarono entrambi erano freschi e riposati. Con entusiasmo fecero un com-
battimento tra loro, il risultato dello scontro fu una vittoria di Arwun ma con il danno di una 
maglietta bianca rotta. “Ho vinto un’altra volta!” disse il ragazzo mentre un sorriso enorme gli si 
dipinse sul volto. “Però sono più veloce di te nella corsa!” disse Nero saltandogli sopra. Vuoi la 
rivincita per questa mattina? Perché se non mi sbaglio ti ho stracciato?” disse mentre gli leccava 
il volto. “Va bene! Ci sto” disse il ragazzo mentre si sedeva sulla sedia a rotelle. Erano le cinque 
del pomeriggio e i corridoi erano deserti. Si misero in posizione all’uscita del loro corridoio. 
“Tre, due, uno. Via!” urlò Arwun mentre con uno scatto correva verso il corridoio. Nero era al 
suo stesso livello. Il ragazzo provò ad accelerare ma il lupo lo seguiva. Aveva un respiro rego-
lare. – Uffa! Quello lì non ha neanche il fi atone. Il suo cuore è privo di alcun affaticamento. 
– pensava Arwun. Nero accelerò il passo e si allontanò girando verso la strada che conduceva 
all’esterno. La meta della gara era la fontana che si trovava all’entrata nord dell’istituto Vulpix. 
Essa raffi gura una volpe che fi ssa il cielo. L’acqua sgorga da un foro situato nel muso della statua 
di color grigio. 

“Nero è molto più veloce di me, ma io conosco molto meglio l’istituto”. Arwun rise tra 
sé quando si rese conto del suo enorme vantaggio. Nero aveva preso la strada del giardino e 
per arrivare alla fontana dell’istituto alla sua massima velocità non poteva impiegare meno di 
cinque minuti mentre con la scorciatoia che il ragazzo conosceva ci volevano soltanto quattro 
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minuti. “Posso batterlo!” urlò. Con delle forti bracciate spinse la sua sedia a rotelle alla massi-
ma velocità e quando girò verso sinistra emise una forte fi schio. La scorciatoia era utile e per 
fortuna la porta che conduceva alla fontana era completamente spalancata. Il ragazzo diede un 
ultima accelerata e si diresse all’esterno correndo sul viale che conduceva alla meta. Il vento gli 
accarezzava dolcemente il viso e con un gran sorriso vide l’agognata meta. Nero non era ancora 
comparso ma il suono della sue andatura era perfettamente udibile. “Non è molto lontano! 
Devo fare in fretta” pensò il ragazzo aumentando nuovamente la velocità. Nero apparve dal lato 
est dell’istituto e appena vide il ragazzo incominciò a correre talmente veloce che Arwun iniziò 
a dubitare. Il battito del suo cuore era molto più veloce di quanto non lo fosse all’inizio della 
gara e aveva un suono molto forte. “Evviva! Ho vinto!!” disse Arwun quando si trovava ad un solo 
metro dalla fontana, ma Nero con una velocità impressionante gli si accostò e con un balzo saltò 
verso la meta. Entrambi fi nirono la gara nello stesso istante. Nero aveva il fi atone e respirava 
affannosamente mentre ad Arwun gli doleva tutto il corpo perché per tutta la durata della sfi da 
aveva dovuto mantenere una velocità molto elevata. “Direi che questa volta siamo pari!” disse 
Nero mentre fi ssava Arwun tutto sorridente per il risultato. “Non ti vantare però. Ora so quale 
scorciatoia hai usato per arrivare molto prima di me. La prossima volta vincerò io” continuò il 
cucciolo con tono deciso. Arwun scoppiò a ridere. “Ora recupera il fi ato! Altrimenti il tuo cuore 
si romperà talmente batte veloce” disse Arwun sorridendo. Nero lo fi ssò ancora più intensamen-
te e dopo qualche istante gli saltò sulle ginocchia. “Nero! Ho imparato ad ascoltare tutti i suoni 
come un lupo. Ora posso sentire rumori molto deboli e distanti. È davvero un spasso!” disse 
sollevandolo in cielo. Poi l’attirò a sé accarezzandogli il pelo dolcemente. Il ritmo cardiaco del 
cucciolo era divenuto molto più lento e regolare mentre le voci di altre persone si propagarono 
per tutto l’istituto. “Mi sa che tutti si sono svegliati dal letargo pomeridiano” disse il ragazzo al 
lupetto mentre lo accarezzava dolcemente. 

“Sei stato veramente bravo Arwun! Stai diventando un vero lupo! Sono contento che la 
persona che mi ha liberato dal mostro di acciaio sia stato tu” disse Nero con tono dolce. Arwun 
lo strinse e gli accarezzò il muso tutto sudato. La loro non era più una profonda amicizia, len-
tamente essa si stava trasformando in un rapporto più profondo. Pian piano Nero stava consi-
derando Arwun come un membro della sua famiglia. Arwun lo considerava come un fratello, la 
sua unica famiglia. Entrambi si fi ssarono per lungo tempo e poi guardarono il cielo che iniziava 
ad oscurarsi e i colori del tramonto lo rendevano un quadro talmente stupendo che nessun 
pittore l’avrebbe mai potuto eguagliare. “Tra un po’ è ora di pranzo. Io ho un po’ di fame. Nero 
tu non hai fame?” gli domandò quando sentì un libro chiudersi. 

Arwun fi ssò la fontana e poco dopo apparve Cassandra. Portava un grosso libro bianco e 
indossava la divisa dell’istituto. Questa volta portava i capelli legati in una lunga treccia scura. 
Si avvicinò a loro due e si sedette sul bordo della fontana. “Lo sai che fai un caos tremendo” 
disse lei sorridendo. Arwun abbassò il capo imbarazzato e continuò a fi ssare il lupetto per non 
mostrarsi imbarazzato. – Possibile che io possa essere cosi babbeo quando mi trovo davanti a 
lei. – pensava mentre il lupo gli ringhiò contro il suo disappunto. “Se ti piace quella umana, 
diglielo! Basta che la fi nisci con questa storia.” disse Nero. Arwun divenne ancora più rosso 
dall’imbarazzo. “Quanto vorrei vederti nella mia situazione!” rispose Arwun a bassa voce. Il 
volto di Cassandra era molto divertito. 
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Lei più volte aveva assistito a conversazioni che il giovane effettuava con il suo cagnolino. 
Non aveva mai avuto il coraggio di chiedere il motivo di tali conversazioni, ma le trovava diver-
tenti, specialmente quando il cucciolo lo fi ssava in maniera vaga. “Arwun. È da molto tempo che 
vorrei chiedertelo, ma non ne ho avuto mai il coraggio. Di cosa parlotti con il tuo cane?” do-
mandò incuriosita. – Ho parlato ad alta voce. Meno male che non ha capito. – pensava mentre 
cercava una scusa plausibile per cambiare argomento. Purtroppo il suo interrogatorio non era 
affatto fi nito. “Ho la netta impressione che tu sia innamorato di me. Vero?” chiese la ragazza. 
Non ebbe bisogno di aver risposta perché il ragazzo divenne ancora più rosso in viso e iniziava 
a grattarsi ripetutamente il corpo. Lei rise, ma non disse nulla riguardo alla risposta ovvia del 
ragazzo. “Io sono fi danzata con Jean. Il padre è il fondatore di un enorme casa di videogiochi 
e ci divertiamo spesso a completare i giochi insieme. È partito oggi. Avrebbe voluto portarmi 
con sé, ma doveva svolgere degli affari con suo padre. Scusa sono stata un po’ brusca, ma non 
mi piace vedere qualcuno che cerca disperatamente una cosa che non può raggiungere” disse 
Cassandra con tono serio. 

Arwun rimase di ghiaccio però aveva apprezzato la sincerità della ragazza e si limitò a sor-
ridere. Nero capì che era arrivato il momento di allontanarlo da quella spiacevole situazione 
perciò scese giù dalla sedia e si incamminò verso l’istituto. “Muoviti Arwun! Qui perdi tempo 
e poi tra un po’ è ora di cena” disse Nero mentre Arwun lo fi ssò con aria divertita. “Vediamo 
chi arriva prima in stanza” disse il lupo mentre si avvicinava al punto di partenza della gara. 
Nero era concentratissimo. Manteneva lo sguardo fi sso sul percorso. Il suo respiro era lento e 
regolare. Arwun era soddisfatto, non aveva mai visto il suo lupo così concentrato per una sfi da 
di corsa. Era felice che lui lo considerasse un vero avversario e in un certo senso era soddisfatto 
di sé. “Mi spiace di doverti lasciare così presto, ma noi due abbiamo una sfi da in sospeso. Sarà 
per un’altra volta Cassandra” disse con un sorriso sincero. “Se hai fi nito con lei possiamo partire 
sempre che tu ne abbia il fi ato” disse Nero in tono di sfi da. 

Arwun rispose con uno scatto in direzione del giardino, mentre Nero scelse il percorso che 
il ragazzo aveva usato in precedenza. “Con questo è sistemato! Nero non si immagina certo che 
da qui fi no alla svincolo per rientrare nell’istituto è tutta discesa “. Rise tra sé Arwun per il suo 
trucco. Con una veloce bracciata acquisì velocità, ma la discesa avrebbe compiuto il resto. La 
velocità della carrozzina aumentava sempre più e per qualche istante temette di non poterla 
controllare, ma per sua fortuna mancava poco alla fi ne del giardino. Con le mani iniziò a frena-
re le ruote della carrozzina, ma essa aveva acquisito talmente tanta velocità che ogni tentativo 
di bloccare la sedia a rotelle si rivelò vano perché le mani non riuscivano a bloccarla e se avesse 
usato i freni sarebbe fi nito per terra. – Non posso far nulla se non sperare di non cadere per 
terra. – pensò mentre rise per il brivido che stava provando. Il vento lo faceva sentire libero in-
fatti ogniqualvolta andava in carrozza per qualche commissione in una cittadina vicina, Arwun 
metteva la mani al di fuori della fi nestra per sentire sul proprio corpo il vento subendo il rim-
provero di Luis a motivo dei suoi problemi fi sici alla gola. Questa volta però il ragazzo poteva 
sentire il suo cuore carico di adrenalina e di gioia. Non importa se fosse caduto o meno, in quel 
momento era libero. 

“Ehi! Non pensi di correre un po’troppo” gridò Cassandra. Arwun si guardò indietro e la 
vide correre verso di lui. Era molto veloce, ma il ragazzo rimase stupito perché riusciva a correre 
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portando con sé quel librone bianco. “Questa qui non è solo una secchiona, è anche un atleta” 
pensò con stupore mentre vedeva che la distanza tra di loro si era notevolmente ridotta. “At-
tento! C’è una buca davanti a te!” gridò al ragazzo. – Ops! Che iella che ho quest’oggi – pensò 
Arwun tra sé quando si accorse di non poter far nulla per evitarla. 

La caduta fu abbastanza violenta. La carrozzina si bloccò nella buca mentre Arwun volò due 
metri più avanti, battendo violentemente il ginocchio. Aveva tra le labbra del terreno, ma per 
fortuna non si era tagliato. Cassandra accorse per aiutarlo, ma il ragazzo non aveva tempo di 
rimettersi in carrozzina. “Ho una gara da fi nire e non posso mollare ora!” disse tra sé mentre 
avanzava su quattro zampe. Aveva sempre camminato trascinando le ginocchia sul pavimento 
della propria stanza, ma camminare sul giardino e soprattutto sul terreno non era del tutto una 
rosea prospettiva per il ragazzo. Arwun avanzava di metro in metro usando le mani e piedi. Ogni 
passo era diffi coltoso. Il suo corpo non era abituato, ma nonostante tutta questa gran diffi coltà 
avrebbe fi nito la gara in quel modo. “Fermati Arwun! Non puoi camminare in quel modo! Se 
aspetti un minuto sollevo la carrozzina e poi ti aiuto a sederti” disse Cassandra mentre prendeva 
la carrozzina. Il ragazzo però non le diede risposta continuando ad avanzare verso l’ingresso 
dell’istituto. Camminava con gran lentezza, ma non cedeva. “Non posso fermarmi per nessuna 
ragione! Se mi fermo ho perso la gara e avrò perso il mio orgoglio” disse Arwun a Cassandra 
mentre varcava la soglia dell’istituto. Lì la sua andatura si velocizzò un pochino e nel giro di due 
o tre minuti arrivò nel corridoio che conduce alla sua stanza. 

Nero era lì sulla soglia che lo attendeva e quando lo vide i suoi occhi si spalancarono mag-
giormente. Gli venne incontro lentamente, ma continuava a fi ssarlo pieno di curiosità e stupo-
re. “Ti sei ferito al ginocchio. Come è successo?” domandò il lupo.. “Certo che a te non sfugge 
mai nulla!” ridacchiò Arwun mentre gli accarezzava il pelo. “Ho fatto solo una piccola caduta 
a causa del giardiniere della scuola. La prossima volta che lo incontro gli dico due paroline. Se 
non ci fosse stata quella buca infame ti avrei battuto ancora” disse il ragazzo con tono arrabbia-
to. Nero gli leccò la faccia e subito dopo poggiò il muso sulla spalla sinistra del ragazzo. “Sei un 
ottimo corridore fratello” disse Nero complimentandosi con Arwun. – Nero, grazie – pensò tra 
sé mentre una piccola lacrima stava per uscirgli dagli occhi, ma la trattenne perché Cassandra 
li raggiunse portando con sé la sedia a rotelle. 

“Piccolo scemo come pretendi di correre a quel modo. Sei tutto sudato e per giunta dobbia-
mo disinfettare quel ginocchio, prima che faccia infezione” disse Cassandra sgridando il ragazzo. 
Arwun chinò il capo e rise mentre si rimise su quattro zampe per raggiungere la sedia per poi 
alzarsi in piedi grazie alle parti di ferro della sua carrozzina. Una volta rimessosi seduto tutti e 
tre entrarono in stanza. Era piena di cartoni e vi erano rimasti soltanto gli accessori necessari per 
l’ordinaria igiene. “Il trasferimento è quasi al termine” disse Cassandra mentre Nero saltò sul 
letto. Arwun mise una freno alla sua carrozzina e si gettò sul letto per stendersi un minuto. Aveva 
sudato moltissimo, ma era soddisfatto della faticaccia fatta. Avrebbe voluto stare disteso per un 
altro poco di tempo ma aveva ospiti in camera perciò si rimise seduto e rimase in silenzio. 

Fu Cassandra a rompere il silenzio. “Devo medicarti il ginocchio. Sai per caso dove hai 
messo il disinfettante?” gli chiese mentre si chinava sul pantalone scuro del ragazzo. La caduta 
purtroppo aveva stracciato il pantalone che aveva dei fori piuttosto grandi sul ginocchio ferito. – 
Ora chi lo sente Luis; quando vedrà questo aumenterà le mie ore di punizione. Che iella! – pen-
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sò tra sé il ragazzo sospirando. “Niente eh? Per fortuna che porto sempre il mio Anfect. Brucia 
un po’ ma dovrebbe bastare per curarti la ferita” disse mentre lo estraeva dalla sua piccola sacca 
verde che aveva poggiato sul letto. Senza pensarci due volte la ragazza strappò il pantalone in 
direzione dei fori e vide il sangue sparso sul ginocchio destro. Prese un fazzoletto dalla sacca e 
lo bagnò. Strofi nò leggermente, ma il ragazzo fortunatamente non urlò.

Il volto di Cassandra era chinato verso il suo ginocchio destro e Arwun non poté far a meno 
di notare il suo bel viso che l’aveva ammaliato dal primo momento che si erano incontrati. – Eh! 
Quanto sarebbe bello se fosse la mia ragazza. Se fossi Jean avrei fatto lite con mio padre pur di 
portarla con me nel periodo di vacanza. Però è proprio carina! – pensò mentre la fi ssava. “Non 
fare lo scemo! Quella femmina appartiene ad un altro. È grave quello che stai facendo. E poi 
non vuoi diventare fesso come alcuni dei tuoi coetanei” disse Nero. Arwun si diede un colpo 
allo stomaco per ritornare in sé. – Dolore contro faccia da demente – pensò mentre Cassandra 
lo fi ssava con sguardo strano. “Certo che tu non sei tanto normale! Colpirti allo stomaco solo 
perché mi stavi fi ssando. Non pensi di esagerare un po’ troppo?” disse mentre fi niva di ripulire 
la ferita. – Questa ragazza è come Nero. Non gli sfugge niente. – pensò tra sé. “Non preoccupar-
ti per la ferita non è grave! Non mi fa male, anzi sono sicuro che è quasi guarita!” disse Arwun 
lasciandola stupita.

La ferita si era quasi del tutto rimarginata nel giro di pochi minuti. “Non è possibile, ma tu 
guarisci come le stelle marine!” disse mentre si metteva seduta sul letto. Arwun rise e ciò accese 
la curiosità della ragazza che lo fi ssava in maniera ancor più strana. “Perché ridi?”. Arwun si 
grattò il capo e poi la fi ssò. “Niente. Ho detto una cosa molto simile a Luis quando ero molto 
piccolo. Una volta gli dissi che io ero l’uomo guaritore. Non so se tu l’hai mai visto. Era un 
uomo dotato di superpoteri che guariva all’istante dalle ferite che i criminali gli infl iggevano. 
Mi ricordo che mi graffi ai il dito con un coltello e feci uscire delle gocce di sangue perché vo-
levo sapere se anch’io possedevo dei superpoteri. Quando Luis entrò in stanza e mi vide con 
il coltello mi diede uno schiaffo sul viso. Io piansi molto ma quando raccontai il motivo per il 
quale avevo fatto quel gesto, Luis mi disse semplicemente che non esistevano uomini con i su-
perpoteri e da quel momento è sempre stato ostile ai cartoni animati. Comunque la ferita guarì 
nel giro di un minuto e quando in seguito glielo dissi mi ammonì duramente e per più di una 
settimana non mi fece vedere la tv. Da quel momento non mi sono mai più ferito. “Questa è 
stata la prima volta che mi faccio male” disse Arwun sorridendo. 

Cassandra rimase attenta ad ascoltare ed era contenta di ascoltare la sua storia. Dopo qual-
che istante però riprese il librone che stava leggendo sul bordo della fontana e iniziò a leggerlo 
dal segnalibro. Nero si poggiò sulla ginocchia di Arwun e lo fi ssò dolcemente emettendo un pic-
colo sbadiglio. “Vuoi che ti accarezzi il pelo?” domandò al lupetto a voce bassa. “Si” disse Nero 
mentre il ragazzo gli accarezzava il pelo con tocco molto leggero. Cassandra non aveva mai visto 
un rapporto così profondo tra un uomo e un animale. “Loro sembrano comunicare” pensò in 
un primo momento. Rifl etté un istante e si rese conto della stupidità della sua affermazione. 
“Benché Arwun e Nero siano molto affi atati è impossibile che entrambi riescano a comunicare. 
Sarebbe un aspetto che va contro ogni legge della natura. Un uomo e un cane non possono 
comunicare, ma tra loro c’è qualcosa di strano. Forse sarà la mia impressione ma entrambi na-
scondono più segreti di quel che sembra” pensò mentre Arwun la guardava con curiosità.
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“Certo che tu ed il tuo cagnolino siete davvero inseparabili!” disse lei. “Deve essere bello 
averne uno” disse mentre ritornava a concentrarsi sul libro di lettura. Arwun capì in quell’istan-
te che la ragazza si sentiva sola. – Sono proprio fortunato. – pensò mentre continuava ad acca-
rezzare il lupo ma poi la curiosità prevalse. “Scusa se te lo chiedo. Se non vuoi rispondermi va 
bene e non me la prendo. Perché non ti prendi un cane? la tua casa deve essere enorme. Potre-
sti chiederlo a tuo padre. Non penso che ti dirà di no. Non c’è nulla di male nella tua richiesta.” 
disse mentre il volto della ragazza divenne triste. “Sarebbe bello se fosse facile. Mio padre non 
è più come prima. Quando c’era mia madre lui era completamente diverso. Pensa che prima 
di diventare ricchi noi vivevamo in una casa in campagna abbastanza piccola. Mio padre a quel 
tempo non aveva ancora avuto successo, ma si dava un gran da fare per racimolare un po’ di 
denaro. Lavorava talmente tanto che si portava perfi no il lavoro in casa. Rimaneva alzato fi no 
alle due di notte e quando lavorava non voleva essere disturbato da alcun rumore. Io e mia so-
rella più piccola giocavamo per la casa e un giorno ci rimproverò aspramente. Io e mia sorella 
corremmo verso la nostra stanza piangendo. Nostra madre ci vide e ci abbracciò dolcemente. 
Quando il nostro pianto fu placato ci invitò ad entrare in stanza e così facemmo. Dopo qualche 
minuto però la mia curiosità mi spinse fuori la mia camera per trovare la mamma. La cercai in 
cucina ma non la trovai. Alla fi ne capitai nel posticino dove papà lavorava. La voce della mam-
ma era molto tranquilla, ma allo stesso tempo era molto seria. “Pietro o Peter come ti fai chiamare 
ora quando sei al lavoro. Non ammetterò più che ti arrabbi con le nostre bambine per i tuoi problemi con il 
lavoro. Siamo una famiglia. Sai qual è la cosa più importante in una famiglia? L’unità e la comprensione. 
Comprendo che hai bisogno di denaro per vivere, ma non deve diventare il tuo motivo principale di vita. 
Anch’io per racimolare qualche soldo lavoro a maglia e mi occupo delle anziane, però lasciò i miei nervosi-
smi al di fuori della mia casa. Perciò ti chiedo di lasciare i problemi lavorativi nel tuo uffi cio perché per noi 
non è importante come viviamo, ma la famiglia. Se si vive bene in famiglia si riesce sicuramente nel campo 
lavorativo, se non riesci a capirlo saremo costretti a prenderci un periodo di allontanamento fi n quando non 
tornerai come prima. Mio padre non rispose, ma mia madre uscì dalla porta e mi sorprese a spiare. 
Non mi disse nulla, mi fece l’occhiolino e mi prese in braccio cantandomi una canzoncina. Da 
quel giorno mio padre non ha mai più lavorato in casa. Quelli sì che erano bei tempi” disse con 
sorriso lieve. 

“Perché?” le domandò Arwun. “Semplice! La ricchezza non è sempre benevola con le perso-
ne. Alcune volte le cambia, altre volte invece rimane un semplice strumento, ma nel caso di mio 
padre l’ha cambiato grazie all’ingresso di quella strega di Renia. Con le sue regole e norme mi ha 
rotto le scatole e ogni volta che mi lamentavo con mio padre, invece di ottenere giustizia, ricevevo 
niente altro che una punizione o un rimprovero. Scusami per il linguaggio, non volevo essere 
sgarbata con te. Soltanto che certe volte mi viene una rabbia verso quella strega che tu neppure 
immagini” disse mentre Arwun rise. La risata la incuriosì. “Tu non sei una nobile, l’ho capito su-
bito” disse Arwun incuriosendola maggiormente. “Ora che l’hai detto mi devi spiegare il motivo 
della tua affermazione” disse lei richiudendo il libro. “Tu sei come me. Non sopporti le regole e 
odi gli antipatici. I nobili non parlerebbero mai come te e non curerebbero uno come me” disse 
il ragazzo quando Nero si alzò dalle sue ginocchia. “Lo sai che sei un po’ razzista! Generalizzi 
troppo. Non tutti i nobili sono come quelli che descrivi e poi sapresti dirmi la differenza che c’è 
tra noi e loro? L’unica è il prestigio e il denaro. Queste due cose le possono ottenere anche perso-
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ne comuni impegnandosi al massimo” disse Cassandra con tono infervorato. “Allora perché non 
affronti la situazione familiare con il massimo impegno e determinazione per far ritornare tuo 
padre come era prima? Voglio dire, se trovi che qualcosa sia ingiusta non farti zittire da nessuno. 
Non è importante cosa gli altri pensano di te. È importante che cosa tu pensi di te. Se credi che 
quello che fai sia giusto allora fallo. È vietato però far del male fi sicamente o verbalmente, ma se 
credi di essere nel giusto allora non mollare mai. Se non hai fi ducia in te hai già perso in parten-
za, giusto!” disse Arwun mentre fi ssò Nero intento a guardare il cielo. “Non demoralizzarti. Io al 
posto tuo mi toglierei qualche sfi zio con una matrigna del genere” rise Arwun con aria maligna. 
“Che cosa gli faresti?” domandò con una piccola risatina. “Se mi trovassi nel tuo caso e non fossi 
faunofobico prenderei una lucertola e senza farlo apposta gliela poserei sulla spalla mentre è 
distratta a far altro. Poi inizierei a sfruttare la sua eccessiva vanità a mio vantaggio. Più volte fa-
rei della affermazioni del tipo: Oh, mia cara, hai una piccola ruga sul viso. usa questo prodotto 
dicono che sia utile per rallentare l’invecchiamento” disse mentre Cassandra scoppiava a ridere 
nell’immaginarsi la scena, ma dopo qualche attimo ritornò seria. “Non credo che funzionerebbe 
è un tipo intelligente e soprattutto vendicativa e riesce a manipolare le situazioni solo con la sua 
retorica. Penso che pure per te sarebbe un osso duro da manipolare” disse fi ssandolo. Il suo vol-
to era ritornato normale. Non aveva altri pensieri e rimase a guardarlo in attesa di un possibile 
dialogo. Arwun si rimise una mano sul ginocchio e dopo si sporse in avanti per avvicinarsi alla 
carrozzina. Messosi seduto si grattò in testa per rifl ettere. “Nel caso fosse molto intelligente, userei 
l’arma dell’adulazione per portarla dalla mia parte. È un tattica odiosa da attuare, ma una volta 
che sarai riuscita a guadagnarti la sua fi ducia potrei comprendere tutti i suoi punti deboli e gio-
care con lei come se fosse una bambina. Di solito non l’attuo mai, ma visto che per quattro messi 
l’anno ci devi convivere con Renia ti conviene usarla per facilitarti la vita. Non trovi?” domandò 
alla ragazza. Cassandra si irrigidì e la sua espressione ritornò seria. “Preferisco star qui piuttosto 
che recitare la parte di una lecchina” disse gonfi ando il petto di orgoglio. Arwun non aveva mai 
visto una ragazza tanto fi era e quella sua fi erezza indomabile lo colpì ancora di più. – Beato te, 
Jean – pensò mentre si avvicinò a Nero. 

“Hai fi nito di far l’usignolo con la ragazza? Mi sono veramente rotto di starvi ad ascoltare. 
Siete patetici! Se foste degli animali e vi doveste scontrare contro un nemico più forte, perden-
do nel combattimento avreste solo due possibilità per salvarvi la vita: la fuga o l’obbedienza. Voi 
uomini dovreste imparare ad obbedire, perché se voi osservate gli ordini e le gerarchie allora 
non avreste problemi” disse Nero mentre osservava il cielo oscurarsi. La tonalità stavano diven-
tando sempre più scura e pian piano iniziarono ad apparire le prime stelle. La stella polare era 
il loro capitano mentre le altre stelle si accostavano a lei in attesa dell’arrivo della regina. Arwun 
guardò il cielo pieno di stupore. Lo spettacolo della vita nonostante la scienza abbia spiegato 
tutti i meccanismi che lo producevano aveva qualcosa di misterioso. – Se è vero ciò che dice 
Nero, c’è Qualcuno che ha creato tutto, dovrei ringraziarlo. – pensò Arwun mentre vide appa-
rire la luna nel cielo. La sua luce e il suo pallore lo tranquillizzava da circa qualsiasi pensiero 
o ansia. Nero chinò il muso verso terra e Arwun seguì l’azione del compagno. “Che cosa state 
facendo?” domandò Cassandra curiosa, ma il ragazzo non lei rispose.

La ragazza si avvicinò a loro ma si fermò quando il cagnolino alzò il capo e fi ssando la luna 
emise un ululato lungo e acuto. “ Non è un cagnolino! È un… “ disse Cassandra mentre Arwun 
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emise il suo ululato. “Il suono è identico. Anzi sembra essere più forte di quello del lupo” pensò 
la ragazza mentre una strana sensazione di paura e curiosità si impadronì di lei. Non riusciva a 
muoversi, ma rimase fi ssa a guardare quel ragazzo e quel piccolo lupo dal pelo scuro come la 
notte. Quando Arwun si girò vide il volto di Cassandra in preda al terrore. La paura la governava 
e lei non riusciva ad emettere alcun suono. “Ci sono cascato un’altra volta. Nero, me lo potevi 
dire che questa notte la luna era quasi piena!” disse al lupo con tono bassissimo. “Devo far qual-
cosa per rimediare altrimenti sono fritto. Se quella lo racconta a qualcuno io e Nero saremmo 
separati” pensò mentre cercava di trovare le parole giuste per rassicurarla, ma non gli venne in 
mente nulla. “Cassandra so bene che ciò che hai sentito può sembrarti assurdo, ma non preoc-
cuparti stavamo solo giocando” disse il ragazzo con un mezzo sorriso per cercare di farla ridere. 
Sapeva benissimo di non farcela, ma ci provò nonostante il sicuro fallimento. “Non è un gioco! 
Quello era un vero ululato. Tu sei un metamorfo!” disse ad alta voce. Arwun la guardò rifl etten-
do sulla parola che lei aveva appena pronunciato, ma dopo qualche istante la ragazza corse via 
dalla stanza in preda alla fuga. 

Arwun fi ssò Nero e rimase in silenzio. Senza dire una parola il ragazzo si avvicinò al letto. 
Cassandra in preda al panico aveva scordato il grosso libro. Era un grosso tomo bianco con i 
bordi dorati e il titolo aveva una scritta molto elegante.

Metamorfi 

Arwun prese il grosso libro e anche se odiava leggere lo aprì. “Deve contenere almeno mille pa-
gine se non di più. Ora ho capito perché lei è così colta. Io non riuscirei a leggere neanche un quin-
to delle pagine totali. Comunque diamogli uno sguardo”, pensò Arwun aprendo il grosso libro.

Se leggerete questo libro voi conoscerete la loro forza 
Gli eserciti tremano al loro passaggio
I re si nascondono dalla loro presenza
La Terra è testimone del loro coraggio

E il cielo ha visto la loro potenza 
Le genti hanno assistito alla loro caduta

Ma le successive generazione vedranno la loro rinascita.
Questo libro parla della loro storia,

L’era dei metamorfi .
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KALIF AUDITORE  IMPROVVISAMENTE

Giullare 

Sono un giullare,
Ballo,
faccio divertire.
creo ciò che la gente vuole che io crei.
Ma in fi n dei conti non sono altro che un giullare. 
Ho ballato per tanto tempo.
Ho fatto fi nta per tanto tempo 
e ora tutto mi si apre all’improvviso come un vaso di Pandora. 
Forza non ne ho più, e il silenzio che avvolge questa sala 
mi rende ancora più solo 
di quanto non sia già.
Lo spettacolo è fi nito.
Il sipario davanti a me piano si abbassa senza nessun applauso 
perché questa notte ho recitato per te, silenzio.
Ho preparato uno spettacolo che si chiamasse Eterno in onore tuo, eterno silenzio.
Ho sentito mille volte gli applausi 
e le persone invocare il bis. Tu, silenzio, invece
ti prendi beffa di me e rimani impassibile sancendo la morte dell’ultimo giullare
a cui unica soddisfazione e unico  piacere
era cambiare continuamente maschere.
A noi giullari non piace la verità, ma teniamo nascosti
i vasi che Pandora ci regalò con tanto inganno. 
Voi, posteri, metto in guardia. State attenti a tutti coloro 
che si faranno passare per giullari, 
non fateli moltiplicare, affi nché la verità non muoia e insieme a lei 
anche la lealtà, l’amore e la fi ducia,
non fateli ballare in eterno, maschere che ridono in attesa di applausi.

2 settembre 2009 
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Ritorna

O cara notte, rasserena il mio animo in questa notte tanto tormentata e inquieta.
Pensieri, smettetela di tormentare la mia povera mente.

Cuore, placa la tua voglia di battere come se fossi il cuore furioso di un cavallo.
Mare tempestoso, inarrestabile, pure tu non riesci a trovare serenità in questa notte?

Dio Bacco rapisci la lucidità che è nella mia mente.
E per mezzo di questo vino,

libera le parole dalla mia bocca,
che le labbra tengono prepotentemente prigioniere,

fa che la verità prenda volto ed esca senza alcun timore.
Ora, onde, placatevi.

Voi, Muse mie,
care muse
parlatemi,
Sono io,

e Vi invoco.
Il vostro poeta che vi è tanto fedele.

Ho bisogno che mi parliate di un fi ltro e di una donna.
Ho sentito tanto di questi fi ltri e delle sue virtù magiche.

Ho udito dire che nessun altro fi ltro è stato mai così potente.
Molti lo temono, altri lo preferiscono di gran lunga a qualsiasi altro veleno.

Ho udito storie di cavalieri, di regine, di principesse,
che concedendosi a questo fi ltro hanno conosciuto passioni burrascose,

devastanti,
altri sono stati folgorati dalla pazzia.

Ho udito di persone
che hanno sposato la povertà perdendo qualsiasi ricchezza materiale ma

decidendo di nutrirsi per sempre di questo fi ltro.
Altri  hanno sposato la solitudine.

Ditemi voi, o Muse mie,
vi supplico.

Ho conosciuto una giovane donzella,
di una bellezza che sicuramente non era di questo mondo mio,

doveva per forza essere una Dea smarrita per caso qui sulla terra.
Muse, la passione ci ha travolti,
abbiamo perso il senso del tempo,
perso ogni saggezza e giustizia.

Abbiamo conosciuto il potere di baci pieni di passione,
di carezze delicate,

di giochi di sguardi innocenti,
di gelosie,
di desideri.

Ho odiato l’attesa, gli spazi che mi separavano dal dolce rivederla
abbiamo peccato leggendo poesie e racconti che parlavano di tale fi ltro.

Ora Muse mie in cuor mio so che senza accorgercene
questo fi ltro si è impadronito di noi,

regalandoci, nel momento dell’addio, solo sofferenza.
Non ho più una casa, troppo per un uomo solo come me.

Non ho più un nome, non me ne ha mai dato uno,
non ho più sogni perché lei era il mio sogno,
non ho più pace perché la pace era lei per me.

Muse, se doveste incontrarla ditele
che qui, sulla terra, il suo poeta

che ormai tutto ha perso,
l’aspetta su questa scogliera,
rimasto prigioniero di quel
fi ltro che si chiama Amore.

         8/03/2010
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Improvvisamente

Neve, 
che bianca, 
delicata,
pura come l’aria,
cadendo  lentamente
con i tuoi piccoli fi occhi
sembri essere
una dolce ballerina
che fl uttua  in aria
aspettando 
che il suo cavaliere
la prenda e la faccia adagiare
lentamente  per terra,
neve,
che sei il gioco 
dei piccoli fanciulli,
neve, 
che hai imbiancato 
quel piccolo paese, 
prima pieno di colori
e luci, 
tanta 
da coprire
ogni cosa
attenuando ogni suono,
cancellando ogni colore che non sia il tuo,
tu, che la vita, così inarrestabile, riesci a fermare, 
dove sei fi nita ora, neve?
Non c’è più alcun segno di te.

In molti ti hanno vista,
cercata, hanno
sentito il proprio 
respiro bruciare, 
soffocare.
Le proprie mani 
si sono congelate.
Molti  ti hanno veduta
ti hanno sentita posare
sui loro corpi.
Ma tu poi sei scomparsa improvvisamente 
Come un’amante fuggiasca, 
non lasciando 
alcun segno di te, 
ma solo il tuo dolce ricordo. 

Sei come l’amore che tutti dicono di aver provato,  
tutti ne parlano, 
ma nessuno sa dove sia, cosa sia. 
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si pubblica il capitolo ottavo. Della sua qualità di attentissimo ascoltatore, della sua grande sensibilità 
per la parola, dà prova la sua resa nella scrittura. Iscrittosi alla Facoltà di Lingue e letteratura di Bari 
ha seguito con notevole partecipazione il corso di Linguistica, contribuendo con i suoi interventi alla 
rifl essione sul rapporto tra libertà della parola e scrittura letteraria. 

UMBERTO ECO, professore ordinario di Semiotica, professore emerito dal 2008, presidente della 
Scuola Superiore di Studi Umanistici dell’Università di Bologna, scrittore e saggista. Il suo primo 
romanzo: ll nome della rosa (1980); il più recente: Il cimitero di Praga (2010). Tra i suoi numerosi saggi 
di semiotica, estetica, linguistica e fi losofi a, i libri più recenti: I limiti dell’interpretazione, Milano, Bom-
piani, 1990; La ricerca della lingua perfetta nella cultura europea, Bari, Laterza, 1993; Kant e l’ornitorinco, 
Milano, Bompiani, 1997; Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione, Milano, Bompiani, 2003; 
Dall’albero al labirinto, Milano, Bompiani, 2007; Costruire il nemico, Milano, Bompiani, 2011.

FRANCO FORTINI (Firenze, 10 settembre 1917 - Milano, 28 novembre 1994), pseudonimo di Franco 
Lattes (Fortini è il cognome della madre da lui adottato nel 1940) è stato saggista, critico letterario e 
poeta. A partire da Foglio di Via (1946), pubblica sei libri in versi di cui l’ultimo, Composita solvantur, 
è del 1994 (Torino, Einaudi). Tra i numerosi lavori nell’ambito della saggistica, quelli degli ultimi 
anni, 1990-1994, sono: Extrema ratio. Note per un buon uso delle rovine (Milano, Garzanti,1990); Non 
solo oggi. Cinquantanove voci (Roma, Editori Riuniti, 1991), una specie di dizionario di parole-chiave 
estratte dai suoi saggi e articoli, a cura di Paolo Jachia; Diario tedesco 1949 (Lecce, Piero Manni, 1991); 
Leggere e scrivere, che in forma di colloquio riprende le letture e le passioni intellettuali dello scrittore 
dall’infanzia in poi, a cura di Jachia; Attraverso Pasolini (Torino, Einaudi, 1993). 

 
CLAUDE GANDELMAN (Mautes, Francia, 16 ottobre1936 - Haifa, 5 maggio1996), professore di 

Semiotica e Letterature comparate, ha diretto Athanor dall’inizio fi no al 1996. Ha pubblicato nu-
merosi articoli, oltre che in Athanor, in Lectures, Semiotica e in altre riviste italiane e straniere. Ha 
insegnato nell’Università di Beersheva, dove ha diretto il Dipartimento di letterature straniere, poi 
nell’Università di Haifa, dove ha diretto il Dipartimento di Lingua e letteratura francese. Tra i suoi 
libri: Le regard dans le text, Parigi, Klincksieck, 1986; Littérature et folie, Parigi, Geigy and Synapse, 1989; 
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Reading Pictures, Viewing texts, Bloomington, Indiana University Press (v. la “Nota bio.bibliografi ca” a 
lui dedicata in Athanor, VII, 7, 1996, p. 141). 

PAOLO JACHIA, scrittore e saggista, ha pubblicato numerosi libri, tra cui presso Laterza una mo-
nografi a su Bachtin e, con A. Ponzio, la raccolta di saggi Bachtin e… Dottore di ricerca in Teoria del 
linguaggio e Scienze dei segni (Università di Bari), insegna Didattica della civiltà letteraria italiana, 
Semiotica, Semiotica delle arti e della canzone nelle Università di Genova e Pavia. Tra le sue pubbli-
cazioni più recenti, Umberto Eco. Arte semiotica letteratura, Lecce, Manni, 2006. 

JANNIS KOUNELLIS (Pireo, 1936), pittore e scultore greco, esponente di primo piano della cosid-
detta “arte povera”, allestisce a Roma la sua prima mostra personale alla galleria “La Tartaruga”. I 
suoi segni di un linguaggio frantumato eludono le abituali aspettative della rappresentazione. Le sue 
installazioni si presentano come vere e proprie scenografi e in uno spazio ampio che si riempie anche 
di animali vivi. Nel 1972 Kounellis partecipa per la prima volta alla Biennale di Venezia. Nel 2002, 
ripropone l’installazione dei cavalli alla Whitechapel di Londra. Successivamente alla Galleria Nazio-
nale d’Arte Moderna di Roma presenta un enorme labirinto di lamiera con gli elementi tradizionali 
della sua arte, “carboniere”, “cotoniere”, sacchi di iuta, cumuli di pietre. Dal 15 maggio al 20 settem-
bre 2010 ha esposto a Bari nel Teatro Margherita e in Piazza del Ferrarese. Le due installazioni nel 
Margherita richiamano quella realizzata nel 1995 per l’Hamburger Kunsthall di Amburgo; e tornano 
i materiali del repertorio polimaterico di Kounellis, lastre di ferro, sacchi di juta, carbone e putrelle 
che schiacciano soprabiti maschili neri. Un motivo costante nella poetica di Kounellis è il rapporto 
dialettico fra scultura e architettura, tra struttura e materia, fra forme geometriche e natura.

JULIA KRISTEVA, di origine bulgara, dal 1964 vive in Francia. Ha fatto parte della redazione della 
rivista Tel Quel e ha partecipato attivamente alla vita culturale francese, contribuendo alla diffusione 
del pensiero di Bachtin, teorizzando, tra l’altro, il concetto di intertestualità e collaborando con 
Philippe Sollers, Michel Foucault, Roland Barthes, Jacques Derrida. Psicanalista, ha fi n dal 1969 sta-
bilito una relazione tra la semiotica e psicoanalisi coniando il termine semanalisi. Insegna Semiologia 
nell’Université Paris 7. Dirige il “Centro Roland Barthes”. Nel 2004 ha ricevuto il Premio Holberg. 
Tra i suoi libri: Semeiotiké. Ricerche per una semanalisi (1969), Milano, Feltrinelli, 1978; La rivoluzione 
del linguaggio poetico (1974), Venezia, Marsilio, 1979; Materia e senso (traduzione parziale di Polylogue, 
1980), Torino, Einaudi, 1980; Poteri dell’orrore. Saggio sull’abiezione (1980), Milano, Spirali, 1981; Storie 
d’amore (1983), Roma, Editori Riuniti, 1985; Sole nero. Depressione e melanconia (1986), Milano, Feltri-
nelli, 1986; Stranieri a sé stessi (1988), Milano, Feltrinelli, 1990; Il linguaggio, questo sconosciuto (con 
un’intervista di Augusto Ponzio), Bari, Adriatica, 1992; Le temps sensible, Parigi, Gallimard 1994; Il 
rischio del pensare (intervista a Marie-Christine Navarro, 1998), Genova, Il melangolo, 2006; Teresa, mon 
amour. Santa Teresa d’Ávila: l’estasi come un romanzo (2008), Roma, Donzelli, 2009.

WLADIMIR KRYSINSKI insegna Letteratura comparata e Letterature slave nell’Università di Mon-
tréal. Specialista in letteratura del Novecento, ha rivolto soprattutto l’attenzione alla metamorfosi 
del romanzo, secondo una prospettiva semiotica, psicoanalitica, fi losofi ca e comparativa. Tra le sue 
numerose monografi e, Il paradigma inquieto. Pirandello e il campo comparativo della modernità, Napoli, 
Edizioni Scientifi che Italiane, 1987; Il romanzo e la modernità, Roma, Armando, 2003.

ARCANGELO LEONE DE CASTRIS (24 luglio1929 - 17 marzo 2010) ordinario di Letteratura italiana 
all’Università di Bari, ha pubblicato tra l’altro: L’anima e la classe, De Donato, Bari, 1972; Critica po-
litica e ideologia letteraria, Bari, De Donato, 1973; Croce, Lukacs, Della Volpe, Bari, De Donato, 1978; Il 
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decadentismo italiano. Svevo, Pirandello, D’annunzio, Roma-Bari, Laterza,1989; La critica letteraria in Italia 
dal dopoguerra a oggi, Roma-Bari, Laterza, 1991; Sulle ceneri di Gramsci, Napoli, Cuen,1993; Gramsci 
rimosso, Roma, Datanews, 1997; Intellettuali del Novecento, Venezia, Marsilio, 2001; L’ombra del ’68, Bari, 
Palomar, 2008. Su Leone de Castris, v. nel volume XIX, 20 di Athanor , 2008-2009, il saggio di Ernesto 
Miranda, “Il narcisismo ferito. Per una lettura del ‘lavoro critico’ di Arcangelo Leone de Castris”, 
pp. 223-241 

EMMANUEL LÉVINAS (Kaunas, Lituania, 1905 - Parigi, 1995). La sua rifl essione prende l’avvio dalla 
fi losofi a di Husserl e di Heidegger. Tra le sue opere principali, Dall’esistenza all’esistente (1947), Il tempo 
e l’altro (1949), Totalità e infi nito (1961), Altrimenti che essere o al di là dell’essenza (1974), Fra noi (1991), 
Dio, la morte e il tempo (1993). Presso Meltemi (Roma, 2002) è stata pubblicata la raccolta di saggi 
Dall’altro all’io, a cura di A. Ponzio. Di Lévinas sono stati pubblicati in Athanor: “Le sens et l’œuvre, 
suivi d’un dialogue avec Lévinas”, I, 1, 1990: 5-10, “Procreazione, temporalità, alterità”, XIII, 5, 2002: 
155-163; “Rifl essioni sulla fi losofi a dell’hitlerismo”, XVIII, 11, 2007-2008: 64-70; “Esercizi sulla “Follia 
del giorno”, XIX, 12, 2008-2009: 442-450; “Senza identità ed estranei all’essere”, XX, 13, 2009: 183-
185. 

MICHELE LOMUTO, trombonista, detto Gigi, nel 1982 è stato imposto sulla scena internazionale da 
Luciano Berio come interprete di Sequenza V, e quindi come solista in Ofanim e in Outis, al Teatro alla 
Scala nel ’96. Al rapporto di collaborazione con L. Berio si è presto affi ancato uno stretto rapporto con 
i più importanti compositori viventi, per i quali è l’ideale interprete di riferimento. Tra gli altri, hanno 
scritto per lui S. Bussotti, A. Clementi, A. Corghi, F. Donatoni, L. Francesconi, V. Mortari, G. Manzoni, 
A. Gentilucci, G. Gaslini, M. Panni, M. Mengelberg, D. Wagenaar, A. Samorì, G. Cardini, M. Bortolotti. 
È stato invitato da importanti istituzioni internazionali, tra cui: Espace Music, Ottawa; McGill Universi-
ty, Montréal; Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Roma; Teatro alla Scala di Milano; Maggio Musica-
le Fiorentino; University of British Columbia, Vancouver; Biennale di Venezia; Festival Wien Modern; 
The Gerusalem Symphony Orchestra; Philarmonie, Berlino; Monday Evening Concerts, Los Angeles; 
Scuola Normale Superiore di Pisa; University of Helsinki. Nel 1997 è stato Professore a contratto presso 
l’Istituto di Filosofi a e Scienze del Linguaggio dell’Università degli Studi di Bari. Con Augusto Ponzio, 
ha pubblicato Semiotica della musica. Introduzione al linguaggio musicale, Graphis 1997. 

VALDEMIR MIOTELLO, Professore del Departamento de Letras da Universidade Federal di São Car-
los (Brasile), Cordinatore del Grupo de Estudos dos Gêneros do Discurso (GEGE). Tra le più recenti 
pubblicazioni: Janelas Bakhtinianas, Refrações, refl exões e rascunhos (a cura), São Carlos, Pedro & João 
Editores, 2008; Olando a própria língua com múltiplos olhares (a cura), São Carlos, Pedro & João Edito-
res, 2011; Fios ideológicos (a cura), Pedro & João Editores, 2010; Palavras e contrapalavras: conversando 
sobre os trabalhos de Bakhtin (a cura con Eduardo Nagai e il Grupo de Estudos de Gêneros do Discur-
so), Pedro & João Editores, 2010. 

ROBERTO OTTAVIANO dal 1979 ha collaborato con numerosi musicisti jazz, come Dizzy Gillespie, 
Art Farmer, Mal Waldron, Albert Mangelsdorff, Chet Baker, Enrico Rava, Barre Phillips, Keith Tip-
pett, Steve Swallow, Irene Schweizer, Kenny Wheeler, Henry Texier, Paul Bley, Aldo Romano, Myra 
Sant’Agnello, Tony Oxley, Misha Mengelberg, Han Bennink, Mario Schiano, Trilok Gurtu, la for-
mazione coreana “Samulnori” e il “Canto Drums” di Pierre Favre. Ha suonato in molti festival jazz 
americani ed europei, come il Chicago Jazz Festival, il Jazz Festival di Berlino e il Festival del Jazz di 
Willisau. Insegna musica jazz nel conservatorio N. Piccinni di Bari, ed è autore del libro Il Sax: Lo 
strumento, la storia, le tecniche, Padova, F. Muzzio Editore, 1989. 
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SUSAN PETRILLI, professore associato nel Dipartimento di Lettere, Lingue e Arti (LELIA) 
dell’Università Aldo Moro di Bari, insegna Semiotica, Semiotica della traduzione e Semiotica dei 
media. Per Athanor ha curato diversi fascicoli monografi ci: Nero, La traduzione, Tra segni, Lo stesso altro, 
Il lavoro immateriale, White Matters. Tra le sue recenti monografi e: Su Victoria Welby: Signifi cs e fi losofi a 
del linguaggio (Napoli, ESI, 1998), Teoria dei segni e del linguaggio (Bari, Graphis, 1998), Percorsi della se-
miotica (Graphis, 2005), Signifying and Understanding: Reading the Works of Victoria Welby and the Signifi c 
Movement (Berlino, Mouton de Gruyter, 2009), Sign Crossroads in Global Perspective (New Brunswick, 
USA, Transaction, 2010), Victoria Welby. Come interpretare, comprendere, comunicare (Roma, Carocci, 
2010). Nelle edizioni Mimesis (Milano) ha curato Logica, dialogica, ideologica (con P. Calefato, 2003), 
Tutt’altro. Infunzionalità ed eccedenza (2008), Masculinities (2009) e ha pubblicato con A. Ponzio Fuori 
campo (1999) e La raffi gurazione letteraria (2005). Inoltre con A. Ponzio ha pubblicato: nelle edizioni 
Meltemi (Roma), Il sentire della comunicazione globale (2000), Semioetica (2003) e Semiotica dell’io (2001, 
con la collab. anche di T. A. Sebeok); nelle edizioni Legas (Ottawa), Philosophy of Language, Art and 
Answerability in Bakhtin (2000), Views in Literary Semiotics (2003), Reasoning with Levinas (2005), The Se-
miotic Animal (2005, con la collab. anche di J. Deely), Semiotics Today. From Global Semiotics to Semioethics 
(2007); nella Toronto University Press, Semiotics Unbounded (2005); e nelle edizioni Graphis (Bari), 
Lineamenti di semiotica e di fi losofi a del linguaggio (2008).

AUGUSTO PONZIO è professore di Filosofi a del linguaggio e di Linguistica generale nel Diparti-
mento di Lettere, Lingue e Arti (LELIA) dell’Università degli Studi Aldo Moro di Bari. Fra i suoi 
libri: Man as Sign (Berlino, Mouton De Gruyter, 1990), Introduzione a Michail Bachtin (Milano, Bom-
piani, 1992 e 2003); Signs, Dialogue, and Ideology (Amsterdam, John Benjamins, 1995), Sujet et altérité. 
Sur Emmanuel Lévinas (Parigi, L’Harmattan, 1995), Elogio dell’infunzionale (1997 e 2004, Milano, 
Mimesis), La revolución bajtiniana. El pensamiento de Bajtin y la ideologia contemporanea (Madrid, Cate-
dra, 1998), Semiotics Unbounded, con S. Petrilli (Toronto University Press, 2005), The Dialogic Nature 
of Sign (Ottawa, Legas, 2006), The I questioned: Levinas and the critique of occidental reason, fascicolo 
speciale di Subject Matters, III, 1, 2006), Fuori luogo. L’esorbitante nella riproduzione dell’identico (Roma, 
Meltemi, 2007), Fundamentos da Filosofi a da linguagem (con S. Petrilli e P. Calefato, Petropoli, Vozes, 
2007), Semiotics Today. From Global Semiotics to Semioethics con S. Petrilli (Legas, 2007), Scrittura, dialo-
go e alterità. Tra Bachtin e Lévinas (Bari, Palomar, 2008), E. Levinas, Globalisation, and Preventive Peace 
(Legas, 2009),  Da dove verso dove. La parola altra nella comunicazione globale (Perugia, Guerra 2009), 
L’écoute de l’autre (L’Harmattan, 2009), Rencontre de paroles (Parigi, Baudry, 2010). Ha tradotto in ita-
liano le Summule logicales di Pietro Ispano (2004 e 2010, Milano, Bompiani), e i Manoscritti matematici 
di Marx (2005, Spirali). 

JULIA PONZIO, ricercatore confermato di Filosofi a e teoria del linguaggi (M FIL 05) presso la 
Facoltà di Lingue e Letterature straniere dell’Università Aldo Moro di Bari, dal 2003 nella stessa 
università è incaricata di Semiotica del testo presso la Facoltà di Lingue e Letterature straniere e 
dal 2005 di Semiotica per Scienze della comunicazione della Facoltà di Scienze della formazione 
(sede di Taranto). Tra le sue pubblicazioni, i seguenti libri: L’oggettività del tempo. La questione della 
temporalità in Husserl e Heidegger, prefazione di Aldo Masullo, Edizioni dal Sud, Bari 1999; Il presente 
sospeso. Alterità e appropriazione in Heidegger e Lévinas, Cacucci, Bari 2000; Il ritmo della scrittura. Tempo, 
alterità, comunicazione, Schena, Bari, 2005; Il seme umanissimo della fi losofi a. Itinerari nel pensiero fi losofi co 
di Giuseppe Semerari (in collaborazione con Filippo Silvestri), Napoli, Edizioni dell’Istituto per gli 
Studi Filosofi ci, 2006, nuova ed. Milano, Mimesis, 2008. Nel 2010, con Emiliana Galiani, ha tradotto 
e curato per le edizioni Mimesis, Roland Barthes, La formazione del romanzo, Corsi e seminari al Collège 
de France, 1978-79 e 1979-80, 2 voll. 
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LUCIANO PONZIO, ricercatore confermato del raggruppamento disciplinare M FIL 05, Filosofi a 
e teoria dei linguaggi, insegna Semiotica del testo nella Facoltà di Lingue e letterature straniere 
dell’Università del Salento di Lecce. Tra le sue pubblicazioni: Visioni del testo, Bari, Graphis, 2002, 
terza ed. 2008; Lo squarcio di Kazimir Malevič, Milano, Spirali, 2000; Differimenti. Annotazioni per un 
nuovo spostamento artistico, Milano, Mimesis, 2005; Icona e raffi gurazione. Bachtin, Malevič, Chagall, Bari, 
Adriatica, 2008; L’iconauta e l’artesto. Confi gurazioni della scrittura iconica, Milano, Mimesis, 2010. Mae-
stro d’arte in pittura, titolo conseguito nell’Accademia di Belle Arti di Bologna, ha inoltre pubblicato 
Differimentismo, catalogo della sua produzione artistica, Bari, Edizioni dal sud, 2005. 

DANIEL PUNDAY è professore di inglese alla Purdue University Calumet (Hammond, Indiana, Usa) 
e membro del comitato editoriale di Genders. Tra le sue pubblicazioni Narrative Bodies (Palgrave, 
2003), uno studio sull’infl uenza dei nuovi modelli di corporeità nella narratologia. Attualmente 
lavora a uno studio sul romanzo contemporaneo in Usa e sui modelli che esso riprende da altri 
media. 

ROMANO ROMANI, nato a Todi (Perugia) il 30 settembre 1937, insegna fi losofi a teoretica nella scuo-
la di dottorato “Logos e Rappresentazione” dell’Università degli Studi di Siena. È tra i promotori del 
Centro Interuniversitario Siena-Bari, per la ricerca su “La parola: forma della verità, bellezza della 
forma, origine della libertà, causa della responsabilità”. Tra i suoi scritti, ricordiamo: Forma e fram-
mento, Roma, Cadmo editore, 1986; Theoretika (in cinque libri), Fiesole, Edizioni Cadmo, 1995-2005; 
Eidenai o della contemplazione fi losofi ca, Milano, Bruno Mondadori 2009. Intorno al suo libro del 2009, 
Eidenai o della contemplazione fi losofi ca, v., nel volume precedente di Athanor (XX, 13, 2009), il saggio 
di A. Ponzio, “Eidenai. Peculiarità e trascendenza”, pp. 73-82.

FERRUCCIO ROSSI-LANDI (1921-1985), dopo lunghi soggiorni di studio e di insegnamento all’estero, 
è stato professore ordinario Filosofi a della storia nell’Università di Lecce e poi di Filosofi a teoretica 
nell’Università di Trieste. Oltre alla trilogia (pubblicata da Bompiani) Il linguaggio come lavoro e come 
mercato (1968, nuova ed. 2003), Semiotica e ideologia (1972, IV ed. 2007) e Metodica fi losofi a e scienza dei 
segni (1985, nuova ed. 2006), tra le sue opere: Between Signs and Non-Signs, a cura di S. Petrilli (Am-
sterdam, John Benjamins, 1992), Signifi cato comunicazione e parlare comune (Venezia, Marsilio 1998), 
Ideologia (1982), nuova ed. a cura di A. Ponzio, Roma, Meltemi, 2005. Alla sua ricerca Athanor ha 
dedicato il volume XIV, 7, 2003-04, intitolato Lavoro immateriale. V. il sito dell’IFRN, International 
Ferruccio Rossi-Landi Network: http://www.ferrucciorossilandi.com/

ADAM SCHAFF (10 marzo 1913 - 12 Novembre 2006), fi losofo polacco, soprattutto noto per le sue 
opere Introduzione alla Semantica (1960) e Il marxismo e la persona umana (1965). Fra le sue ultime 
pubblicazioni: Umanesimo ecumenico, Bari, Adriatica, 1994; Il mio ventesimo secolo, Bari, Adriatica, 1995; 
“Disoccupazione strutturale. Il problema sociale di base della nostra epoca”, Millepiani, 2000: 33-48; 
Meditazioni sul socialismo, Bari, Edizioni dal Sud, 2001.

THOMAS SEBEOK (Budapest, 9 novembre 1920 - Bloomington USA, 21 dicembre 2001), di origine 
ungherese ed emigrato negli Stati Uniti nel 1937, diretto discepolo dei grandi maestri di segni Ro-
man Jakobson e Charles Morris e indirettamente, tramite loro, di Charles S. Peirce, ha insegnato per 
la gran parte della sua vita nell’Indiana University a Bloomington dove costituì e diresse dal 1956 
il Research Center for Language and Semiotic Studies. Tra le sue numerose pubblicazioni, quelle 
recenti Forms of Meaning (in collaborazione con Marcel Danesi), Global Semiotics e Semiotica dell’io, 
quest’ultima con Augusto Ponzio e Susan Petrilli (Roma, Meltemi).
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MARY SELLANI, giornalista, ha pubblicato su importanti testate italiane. Attualmente collabora con 
Espresso Sud. Ha pubblicato con Adda nel 2009 A carte scoperte. Intervista a Simeone di Cagno Abrescia, e 
nel 2010 Indignazione o arroganza? Fuori dai luogni comuni su escort e veline. È studiosa di psicoanalisi e 
collabora con la casa editrice Spirali.

GIUSEPPE SEMERARI (4 gennaio1922 - 21 settembre 1996), dal 1961 ordinario di Filosofi a teoretica 
nell’Università degli Studi di di Bari, redattore di Aut-Aut, direttore della rivista Paradigmi da lui 
fondata. Ha tradotto testi di Spinoza e di Schelling. Tra le sue opere: I problemi dello spinozismo, 1952; 
Interpretazione di Schelling, 1958; Storicismo e ontologismo critico, 1960; La fi losofi a come relazione, 1961, 
nuova ed. a cura di F. De Natale, Milano, Guerini e Associati, 2009; Scienza nuova e ragione (1961), 
1966, nuova ed. a cura di F. Semerari, premessa di Carlo Sini, Milano, Guerini e Associati, 2009; Da 
Schelling a Merleau-Ponty, 1963; Responsabilità e comunità umana (1960), 1966; La lotta per la scienza, 
1965; Benedetto Spinoza, Milano, Marzorati (in Grande Antologia Filosofi ca, Il pensiero moderno, vol. XIII), 
1968; Esperienze del pensiero moderno, 1969; Introduzione a Schelling, Roma-Bari, Laterza, 1971; Filosofi a 
e potere, Bari, Dedalo,1973; Civiltà dei mezzi, civiltà dei fi ni. Per un razionalismo fi losofi co-politico, Verona, 
Bertani, 1979; La sabbia e la roccia. L’ontologia critica di Pantaleo Carabellese, Bari, Dedalo, 1982; Novecento 
fi losofi co italiano, Napoli, Guida, 1988; Sperimentazioni, Fasano (BR), Schena, 1992; Insecuritas.Tecniche 
e paradigmi della salvezza (1983), Milano, Spirali, 2005.

MARIA SOLIMINI, professore ordinario di Antropologia culturale nella Facoltà di Scienze politi-
che dell’Università Aldo Moro di Bari, ha tra l’altro pubblicato: Scienza della cultura e logica di classe 
(Bari, Dedalo, 1974); La materia culturale (Bari, Adriatica, 1995); I diritti delle differenze. Sul sistema 
dell’apartheid (Bari, Edizioni dal Sud, 1995); Itinerari di antropologia culturale (Bari, Edizioni dal Sud, 
2000); Anthropology, Otherness, and Existential Enterprise (Ottawa, Legas, 2005); Dal Sudafrica (Bari, Edi-
zioni dal Sud, 2005).

CARLOS ALBERTO TURATTI, iscritto al Programa de Pós-Graduação em Linguística, nell’Universida-
de Federal de São Carlos (UFSCar), borsista FAPESP, fa parte del Grupo de Estudos dos Gêneros do 
Discurso, GEGE, cordinato da Valdemir Miotello. 

KEVIN WREN, di cui già in precedenza diverse poesie sono apparse su Athanor, è nato a Dublino e 
vive ormai da più di vent’anni in Italia, a Bari, dove insegna lingua inglese nella Facoltà di lingue e 
letterature straniere dell’Università Aldo Moro di Bari. Nel precedente volume (XX, 13) ha pubbli-
cato la raccolta “Moods” e nel volume XIX, 12, la raccolta “Walls / Muri”, con la traduzione italiana 
a fronte di Elena Palazzo, sua moglie.




